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l’editoriale

Non ci possiamo accontentare del
riallineamento dei funzionari, vogliamo
anche quello di ispettori e sovrintendenti
prima del riordino delle carriere

P
Nella foto:
insegne
di qualifica
del ruolo dei
Sovrintendenti e
degli Ispettori del
Corpo di Polizia
Penitenziaria
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er adempiere alla delega della Legge Madia dello
scorso agosto, sono in corso da tempo lavori di
più gruppi tecnici, presso l’Ufficio di
Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia al
Ministero dell’Interno finalizzati, tra l’altro, anche alla
revisione delle carriere del personale delle Forze di
Polizia nell’ambito del vigente sistema di equiordinazione,
ai sensi dell’articolo 8 della Legge 7 agosto 2015, n. 124.
Con una recente nota, il Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria ci ha informato che,
per quello che ci
riguarda, a quel tavolo si
sta trattando di:
• revisione dei ruoli e
delle qualifiche;
• necessità di eliminare
ogni disallineamento del
personale tutto dei ruoli
direttivi, degli ispettori e
dei sovrintendenti;
• ipotesi di
“dirigenzializzazione”
dell’attuale ruolo dei
commissari con la
previsione di misure e
norme di raccordo atte
ad armonizzare l’istituendo ruolo dirigenziale del Corpo
di Polizia Penitenziaria con le finalità istituzionali della
Legge 354/1995, nonché con le disposizioni della Legge
154/2005 e con il relativo decreto legislativo di attuazione
63/2006; conseguente istituzione del nuovo ruolo
direttivo;
• aumento dell’organico dei ruoli tecnici.
Come è ormai noto, con la legge di stabilità è stato
approvato, nel frattempo, un emendamento che ha
riallineato le carriere dei ruoli direttivi del Corpo di
Polizia Penitenziaria con quelle omologhe della Polizia di
Stato.
Purtroppo,come al solito per colpa della superficialità
della nostra amministrazione, è stata espunta
dall’emendamento la parte che riguardava il
riallineamento di sovrintendenti ed ispettori con le
carriere dei colleghi delle altre forze di polizia.
Infatti, mentre per l’avanzamento da vice ispettore a
ispettore occorrono due anni come per gli altri, per
l’avanzamento da ispettore ad ispettore capo occorre una
anzianità di sette anni, quando per la Polizia di Stato è
sufficiente un’anzianità di appena cinque anni (ex articolo

8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
200).
Appare, pertanto, indispensabile uniformare l’avanzamento
ad ispettore capo con quello previsto per la Polizia di Stato,
che richiede un’anzianità di cinque anni.
Infine, era necessario sanare la situazione degli
appartenenti al ruolo dei sovrintendenti della Polizia
Penitenziaria, nel numero di 1.757, dal momento che gli
stessi, a seguito di modifica normativa intervenuta in
concomitanza con l’espletamento delle prove concorsuali,
sono stati inquadrati
nella qualifica di vice
sovrintendente in data
8 luglio 2002,
nonostante il D.Lgs
77/2001 abbia
espressamente previsto
che “sono fatte salve
le procedure e gli
effetti relativi ai
concorsi interni ed
esterni in corso alla
data di entrata in
vigore del presente
decreto”.
Ne consegue che la
decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente
debba decorrere da quella di inizio del corso, con riflessi
ovviamente sulle promozioni alle qualifiche di
sovrintendente e sovrintendente capo. Diventa, quindi,
anche qui indispensabile un nuovo intervento normativo in
base all’esigenza di eliminare ogni tipo di disallineamento
presente nel Corpo di Polizia Penitenziaria rispetto agli altri
omologhi ruoli delle Forze dell’Ordine, prima che i lavori
del riordino giungano a conclusione.
Come abbiamo sempre fatto in passato, faremo di tutto
affinchè anche queste ultime due discrepanze vengano
sanate al più presto, perché la Polizia Penitenziaria non è,
e non deve essere, inferiore a nessuna altra forza
dell’ordine, soprattutto in tema di trattamento giuridico,
economico e di carriera.
I poliziotti penitenziari non sono figli di un dio minore e il
Sappe continuerà incessantemente a rivendicare il ruolo,
la dignità ed il rispetto che il Corpo di Polizia Penitenziaria
merita.
Non ci possiamo accontentare del riallineamento dei
funzionari, vogliamo anche quello di ispettori e
sovrintendenti prima del riordino delle carriere. H

il pulpito

Due pregevoli Calendari per
celebrare la storia, la tradizione
e la memoria del Corpo

F

in dalla sua nascita, nel 1991, il
Sappe ha realizzato, ogni anno,
un calendario da parete
personalizzato per i propri iscritti.
Il calendario, nel corso degli anni, ha
riprodotto un po’ di storia del Corpo e
del Sindacato arricchito di fotografie
ed immagini che sono rimaste
impresse nella nostra memoria
collettiva.

In questi ultimi due anni, in
particolare, abbiamo voluto far fare un
vero e proprio salto di qualità al
calendario del Sappe realizzando una
versione di miglior pregio con tutti i
connotati della rappresentanza.
Nel calendario 2015 abbiamo esaltato
l’ordinario eroismo quotidiano di Aldo
Fabrizi protagonista del film Accadde
al penitenziario, raccontando,
attraverso i fotogrammi della famosa
pellicola del 1995, la giornata
lavorativa dell’agente di custodia,
padre del poliziotto penitenziario.
Nel calendario di quest’anno, invece,
abbiamo voluto celebrare lo
straordinario eroismo silenzioso di
quegli agenti di custodia che hanno
compiuto straordinarie gesta di
coraggio fuori, e oltre, il contesto
lavorativo.
Per descrivere queste imprese ci siamo
avvalsi di alcune tavole de La
Domenica del Corriere, uno dei
settimanali illustrati più importanti e

popolari del ventesimo secolo.
Il periodico domenicale del Corriere
della Sera ha raccontato agli italiani,
per quasi cento anni, i fatti di cronaca
più rilevanti rappresentandoli in
caratteristiche tavole illustrate e, in
genere, gli avvenimenti più significativi
venivano raffigurati sulla copertina del
rotocalco.
Tra le migliaia di copertine disegnate

da Achille Beltrami e Walter Molino,
ce ne sono alcune che ci riguardano
da vicino e che abbiamo recuperato e
riprodotto sulle pagine del calendario.
I disegni, ed il calendario, vogliono
così celebrare il coraggio ed il valore
dei nostri colleghi di allora, che
hanno contribuito a creare il mito
degli Eroi Silenziosi.
Ricordiamo che la definizione di Eroi
Silenziosi, che ha dato il titolo al

calendario di quest’anno, fu ascritta ai
poliziotti penitenziari dalla Ministro
della Giustizia Paola Severino durante
la celebrazione dell’annuale del Corpo
del 2012.
Preservare la memoria dei caduti in
servizio nell’adempimento del proprio
dovere è uno dei doveri della società
civile. E’ un dovere fondamentale
perché finalizzato a rinsaldare e
rafforzare i valori etici ed i legami tra
società civile, appunto, e Istituzioni,
nel ricordo delle vittime del dovere.
Nessuno Stato, nessun Paese, nessuna
Nazione può mai dimenticare chi ha
sacrificato la propria vita per
difendere la legalità, la libertà e la
democrazia.
Non si tratta, quindi, di semplici
celebrazioni formali ma di mantenere
vivi e rinnovare gli onori al sacrificio
estremo dei nostri caduti.
Detto ciò, non posso che plaudire
all’iniziativa di dedicare il calendario
ufficiale del Corpo 2016 ai nostri
Caduti, col titolo “Nel loro ricordo”.
Apprezzabilissimo, quindi, il
Calendario ufficiale della Polizia
Penitenziaria di quest’anno, sia per i
contenuti che per la pregiata fattura.
L’auspicio è che “Nel loro ricordo” sia
solo l’inizio del doveroso e giusto
riconoscimento per le tradizioni, la
storia e la memoria del Corpo. H
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Nelle foto:
Il Segretario
Generale del Sappe
Donato Capece e
il Segretario
Generale Aggiunto
Giovanni Battista
De Blasis
con il Calendario
Sappe 2016
sotto
il Ministro
della Giustizia
Andrea Orlando
e il Capo del DAP
Santi Consolo
con il Calendario
ufficiale 2016
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il commento

Le violenze in carcere e gli
“strabici” delle garanzie

D

a alcune settimane le carceri
italiane sono tornate
nell’occhio del ciclone per le
accuse di (presunti) maltrattamenti
subìti da un detenuto straniero, che ha
supportato le sue affermazioni con
alcune intercettazioni audio. Le
presunte registrazioni sono diventate
un caso e hanno spinto il ministro
della Giustizia Andrea Orlando a
chiedere al Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria di
inviare gli ispettori nei diversi istituti
di pena dove gli abusi sarebbero
avvenuti.

Gli audio raccolti di nascosto dal
detenuto marocchino, che ha già
cambiato undici istituti di pena,
testimonierebbero decine di
conversazioni con sedicenti
appartenenti all’Amministrazione e al
Corpo di Polizia Penitenziaria che lo
avrebbero picchiato in cella ed hanno
fatto tornare in primo piano l’attualità
penitenziaria.
Gli audio, resi pubblici
dall’associazione “A buon diritto”, di
cui è presidente il senatore ed ex
sottosegretario alla Giustizia Luigi
Manconi, sono stati pubblicati sul sito
internet e hanno avuto, grazie ai canali
di Manconi & C – “i soliti noti” che
non perdono occasione per descrivere
le carceri italiane quali luoghi di
terribili torture, a prescindere – una
significativa eco mediatica. Persino
Roberto Saviano, giornalista e autore

dei bestseller Gomorra e
ZeroZeroZero, editorialista del
settimanale L’Espresso del 17
dicembre scorso, ha inteso prendere
posizione sul tema, scrivendo nella
sua rubrica “L’antitaliano” un
articolo titolato “Ascoltiamo la
denuncia di un uomo colpevole”.
Già, un uomo colpevole. E che
colpevole! Perché il detenuto in
questione sta scontando un cumulo
corrispondente a 9 anni e 4 mesi di
pena per 3 distinti fatti: due violenze
sessuali, un sequestro di persona e
un’evasione. E’ stato destinatario, nel
suo peregrinare nelle carceri italiani,
di oltre 40 procedimenti disciplinari e
deferimenti a diverse Procura della
Repubblica per resistenza, minaccia,
oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.
E proprio pochi giorni fa, è stato
rinviato a giudizio, a Genova, per
avere dato in escandescenza durante
la permanenza nel carcere di
Pontedecimo e avere aggredito
verbalmente e fisicamente alcune
unità di Polizia Penitenziaria, tentando
anche di colpirle con un rudimentale
punteruolo. Un uomo colpevole
condannato anche alla misura di
sicurezza dell’espulsione dal territorio
nazionale e che non ha ovviamente
permesso di soggiorno. Si accerti la
veridicità di quel che sostiene,
insomma, ma si tenga nel debito conto
anche la sua turbolenza detentiva e la
sua credibilità...
Prima considerazione che sorge
spontanea: non so come possa essere
possibile che un detenuto con un tale
curriculum delinquenziale che sta
scontando una pena a 9 anni e 4 mesi
di reclusione per violenza sessuale
possa, durante la sua permanenza in
cella in vari carceri del Paese, tenere
con sé un registratore con cui
memorizzare frasi riferite, a suo dire,
a persone non accertate e non
identificate ma, sempre a dire suo e
del legale, appartenenti
all’Amministrazione penitenziaria.
Fermo restando che sarà necessario

verificare tutto, con l’auspicio che ciò
avvenga nei tempi più rapidi possibile,
deve essere chiaro che la Polizia
Penitenziaria è un’Istituzione sana.
Queste accuse generiche, di cui si
deve accertare la veridicità e la reale
consistenza, fanno male a coloro che
il carcere lo vivono quotidianamente
nella prima linea delle sezioni
detentive, come le donne e gli uomini
della Polizia Penitenziaria che
svolgono quotidianamente il servizio
con professionalità, zelo, abnegazione
e soprattutto umanità in un contesto
assai complicato per l’esasperante
sovraffollamento.
Si facciano tutti gli accertamenti del
caso, anche se non ci sorprendono
altrettanto le fonti di provenienza. Tra
le quali, vi è persino chi è stato
Sottosegretario alla Giustizia e che pur
avendo la delega al Corpo di Polizia
ed all’Amministrazione Penitenziaria
ha fatto nulla, ma proprio nulla di
concreto, per migliorare le condizioni
del carcere e di chi in esso lavora 24
ore al giorno.
Ma si abbia l’onestà intellettuale di
evidenziare – a cominciare dal
distratto Roberto Saviano e dalla
“compagnia dei soliti noti”, sempre
pronti a denunciare le (presunte)
malefatte dei poliziotti penitenziari
“brutti, sporchi e cattivi” - che negli
ultimi 20 anni le donne e gli uomini
della Polizia Penitenziaria hanno
sventato, nelle carceri del Paese, più
di 17mila tentati suicidi ed impedito
che quasi 125mila atti di
autolesionismo potessero avere
peggiori conseguenze. Più di 17mila
vite salvate da morte certa dagli
uomini e dalle donne col Basco
Azzurro del Corpo: questi sono fatti,
numeri oggettivi. Un dato complessivo
drammaticamente eccezionale e
rilevante, sul quale però non mi
sembra che Saviano e altri autorevoli
editorialisti e commentatori della
stampa nazionale abbiano mai
prestato la benchè minima attenzione
e considerazione...

il commento
Il SAPPE, primo e più rappresentativo
Sindacato dei Baschi Azzurri, torna a
sottolineare che la Polizia Penitenziaria
non ha nulla da nascondere, ma siamo
davvero stanchi di essere bersaglio di
chi, seminando gravi accuse - spesso
tutte ancora da verificare! -, continua a
farsi pubblicità indossando i panni
del “paladino dei detenuti bravi e
innocenti, vittime della società”
contro i poliziotti penitenziari “brutti,
sporchi e cattivi”.
Vogliamo parlare delle colleghe e dei
colleghi di Genova Marassi,
recentemente destinatari di un avviso
di garanzia (che non è rinvio a
giudizio e men che meno un attestato
di colpevolezza) per l’inchiesta sul
presunto pestaggio subìto in carcere
da un detenuto, che sono finiti venerdì
11 dicembre scorso sul quotidiano
genovese a tiratura nazionale Il Secolo
XIX con tanto di nome, cognome e
persino l’età? Ma le tutele, le garanzie,
le premure esistono solamente per gli
altri, non per i poliziotti? Dei
delinquenti arrestati in flagranza di
reato si pubblicano le foto con il viso
parzialmente coperto (per non
renderli identificabili) e solamente le
iniziali di nome e cognome a tutela
della loro privacy (!). E allora perché
ai colleghi di Marassi, destinatari di un
avviso di garanzia e quindi di un
provvedimento che mira a garantire il
diritto di difesa costituzionalmente
garantito, devono essere esposti al
pubblico ludibrio con tanto di nome,
cognome ed età?
E’ allora troppo facile azzardare
ipotesi e architettare congetture sui
mass media per far breccia
sull’emotività della pubblica opinione,
senza aver cura, però, di attendere gli
esiti delle indagini e, soprattutto, le
sentenze della Magistratura, così
calpestando il principio costituzionale
della presunzione di innocenza. Noi
del SAPPE, così come tutti i poliziotti
penitenziari, siamo adusi rispettare le
sentenze definitive e solo di fronte a
queste potremmo esprimere la nostra
opinione. E’ anche nostro interesse,
come quello di tutti i poliziotti
penitenziari, espellere da
un’Istituzione sana chi sano non è, ma
questo si può fare solo di fronte alla
certezza di una condanna definitiva. Il
resto, ripeto, è soltanto pubblicità e
propaganda che fa il bene di chi la

alimenta e il male di chi fa solo il
proprio dovere.
Qualcuno ad esempio mi spiega
perché non ha avuto alcuna evidenza
mediatica, nessun articolo sulla
stampa nazionale, nessuna citazione o
passaggio televisivo sui TG nazionali gli
esiti giudiziari rispetto ad un’altra
notizia di presunte violenze nel carcere
di Reggio Emilia? Nei giorni scorsi si è
infatti conclusa con una bolla di
sapone la vicenda giudiziaria che ha
avuto il proprio “cuore” nel carcere
della Pulce fra la primavera 2012 e
l’inizio del 2013. Quattordici agenti di
Polizia Penitenziaria (14!) non sono
infatti più indagati in quanto il caso è
stato archiviato dal Gip. Non hanno
retto le accuse di quattro fratelli
tunisini, finiti in cella perché
condannati come “padroni” dello
spaccio di droga in centro a Reggio,
che avevano denunciato di aver subìto,
durante la
detenzione, calci
e pugni a raffica
da parte degli
Agenti, i quali
avevano invece
segnalato i quattro come
protagonisti attivi di
disordini all’interno della
Pulce. E’ stato lo stesso
Pubblico Ministero titolare
dell’inchiesta a chiedere
l’archiviazione, affrancato
in tal senso dalle valutazioni dei legali
dei 14 agenti. Il Gip l’ha messo nero su
bianco nell’ordinanza emessa: non
può reggere l’accusa di lesioni
(mancano querela e certificati medici,
c’è solo un esposto) e nemmeno
quella di maltrattamenti.
Ebbene: qualcuno di voi ha letto
questa notizia su qualche quotidiano
nazionale? Qualcuno ha letto qualcosa
su Repubblica, Corriere della Sera, Il
Messaggero, Il Fatto Quotidiano & C.?
Qualcuno ne ha sentito parlare alle
radio o nelle tv nazionali, su Tg1, Tg2,
Tg3, Tg5, Tg de La7, SkyNews,
RaiNews24? E se ne sono forse
occupati Saviano, Manconi e tutti
coloro che si affrettano a vestire
sistematicamente i panni dei “paladini
dei detenuti bravi e innocenti,
vittime della società” sempre e
comunque ‘vittime’ dei poliziotti
penitenziari “brutti, sporchi e
cattivi”? Macchè! No, non avete letto,

7

visto e sentito nulla. A pubblicare la
notizia è stato un giornale locale, La
Gazzetta di Reggio, nelle sue
cronache cittadine.
Evidentemente, queste sono cose che
non fanno notizia o non hanno peso,
per “gli strabici” delle garanzie...
Tutti ricordiamo la grave triste vicenda
di Stefano Cucchi. Ricordiamo cos’è
stato detto sulla Polizia Penitenziaria e
sui suoi appartenenti in servizio
presso le celle del Palazzo di Giustizia
in piazzale Clodio a Roma.
Da subito vennero formulate accuse
gravi, alimentate anche da talune
irresponsabili dichiarazioni di chi
aveva una posizione di rilievo
nell’allora insediato Esecutivo
Berlusconi, che “puntavano il dito
accusatorio” contro la Polizia
Penitenziaria senza avere alcuna
conoscenza dei fatti.

Ma la verità processuale, che è quella
che si forma nel dibattimento, ha
chiarito un aspetto per noi molto
importante. Sia la sentenza di primo
grado che quella di appello hanno
assolto i poliziotti penitenziari che
lavorano a piazzale Clodio, presso il
Palazzo di Giustizia di Roma, dalle
accuse loro mosse. Lo hanno
accertato due Corti, 4 giudici togati,
12 giudici popolari.
Lo ha accertato, definitivamente, la
Corte di Cassazione che martedì 14
dicembre scorso ha definitivamente
assolto i tre appartenenti al Corpo di
Polizia Penitenziaria, in servizio presso
le celle del Palazzo di Giustizia in
piazzale Clodio a Roma, coinvolti loro
malgrado nella triste vicenda della
morte di Stefano Cucchi. E’ stato lo
stesso Procuratore Generale della
Cassazione, nella sua requisitoria ai
giudici togati, a chiedere la conferma
delle assoluzioni per i tre poliziotti
penitenziari.

Nei box:
titoli di giornali
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il commento
Dopo la requisitoria, l’avvocato che
rappresenta i Cucchi ha annunciato
anche la rinuncia al ricorso
presentato contro l’assoluzione in
appello dei tre colleghi.
Abbiamo avuto ragione a confidare
nella Magistratura, pur difendendo –
noi e noi soli! – l’onorabilità del
Corpo di Polizia Penitenziaria e dei
suoi appartenenti ed il costante e
continuo rimbalzo di accuse
gravissime ai Baschi Azzurri!
Naturalmente, la notizia della
definitiva assoluzione dei tre poliziotti
penitenziari non ha avuto – sui
giornali, nelle televisioni, sui periodici
- la stessa rilevanza di quando i tre
vennero ingiustamente accusati di

Nel box:
titolo di
giornale
sotto
l’on. Ignazio
La Russa
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avere procurato lesioni al povero
Stefano Cucchi...
E ora emerge un’altra verità, come ci
racconta un resoconto dell’agenzia di
stampa Ansa dell’11 dicembre scorso:
Stefano Cucchi fu pestato dai
Carabinieri e ci fu una strategia
scientifica per ostacolare la
ricostruzione dei fatti. Un ‘macigno’,
quello posto dalla Procura di Roma in
una richiesta di incidente probatorio
che ha un unico ma fondamentale
scopo: rivalutare l’intero quadro di
lesività sul corpo del geometra
romano, morto in ospedale
nell’ottobre 2009 una settimana dopo
il suo arresto per droga, anche al fine
di stabilire la sussistenza o meno di un
nesso di causalità tra le lesioni subite
a seguito del pestaggio e la sua morte.
«Nella notte tra il 15 ed il 16
ottobre 2009 Stefano Cucchi fu
sottoposto a un violentissimo
pestaggio da parte di Carabinieri
appartenenti al comando stazione
di Roma Appia», scrive la procura
nella richiesta di incidente probatorio
per chiedere al Gip di disporre una
nuova perizia medico legale (decine i
medici che si sono interessati
processualmente della vicenda);
soprattutto alla luce di una consulenza
di un radiologo che ha trovato i segni
di una frattura lombare ‘recente’ sul
corpo di Cucchi. Ma quando avvenne
questo pestaggio? Per la procura «in
un arco temporale certamente

successivo alla perquisizione
domiciliare eseguita presso
l’abitazione dei genitori (quando
Stefano stava ancora bene, come
riferito dai genitori) e precedente al
momento in cui l’arrestato fu
tradotto presso il comando stazione
carabinieri di Roma Tor Sapienza».
E poi, riguardo ai motivi che fecero
scaturire l’azione dei carabinieri, la
procura scrive che «il pestaggio fu
originato da una condotta di
resistenza posta in essere
dall’arrestato al momento del
fotosegnalamento presso i locali
della compagnia carabinieri Roma
Casilina, subito dopo la
perquisizione domiciliare».
‘Scientifica’ viene indicata la strategia
orchestrata per «ostacolare l’esatta
ricostruzione dei fatti e
l’identificazione dei responsabili»
dell’aggressione. In tutto questo
s’inseriscono poi le dichiarazioni di un
detenuto che «non appena vide il
viso tumefatto e gonfio di Stefano scrivono i Pm - gli chiese chi lo avesse
ridotto in quelle condizioni», e
«Cucchi rispose che era stato
picchiato da due carabinieri in
borghese, mentre un terzo
carabiniere, in divisa, diceva agli
altri di smetterla», e una
intercettazione dell’ex moglie di uno
degli indagati che dice: «Non ti
preoccupare? che poco alla volta ci
arriveranno perchè tu come mi hai
raccontato a me? lo hai raccontato a
tanta gente quello che hai fatto? Hai
raccontato la perquisizione? hai
raccontato di quanto vi eravate
divertiti a picchiare quel drogato di
merda».
Su Repubblica di domenica 13
dicembre, a pagina 19, Giuseppe
Scarpa ci racconta che una svolta nelle
nuove indagini avvenne il 30 giugno
2015, quando due carabinieri di Tor
Vergata raccontano al Pm tutto quello
che sanno: «Mandolini (il
comandante dei carabinieri della
stazione Appia di Roma, ndr) fece il
nome dell’arrestato, Cucchi, e
aggiunse che si stava cercando di
scaricare la responsabilità sulla
Polizia Penitenziaria».
“Scaricare la responsabilità sulla
Polizia Penitenziaria”: questo è quel
che dicono due carabinieri al Pubblico
Ministero! La presunzione d’innocenza

è una garanzia che deve riguardare
anche i carabinieri ora indagati, sia
chiaro, ma è evidente a tutti la gravità
di questa dichiarazione.
Per concludere, facciamo un passo
indietro, di qualche anno. “Non sono
in grado di accertare cosa sia
successo ma di una cosa sono certo:
del comportamento assolutamente
corretto da parte dei carabinieri in
questa occasione”. Lo dichiarava il
29 ottobre 2009 a Radio Radicale
l’allora ministro della Difesa, Ignazio
La Russa, in merito alla vicenda di
Stefano Cucchi. “Non c’è dubbio aggiunse ancora - che qualunque
reato abbia commesso questo
ragazzo, ha diritto a un trattamento
assolutamente adeguato alla dignità
umana. Quello che è successo non
sono però in grado di riferirlo
perchè si tratta di una competenza
assolutamente estranea al ministero
della Difesa, in quanto attiene da
un lato ai carabinieri in servizio di
forze di polizia, dall’altro lato al
ministero dell’Interno, dall’altro al
Ministero della Giustizia”.
Quindi, l’allora Ministro della Difesa,
politico ex Msi, ex AN, ex Pdl, oggi
Fratelli d’Italia, pur non sapendo
cos’era davvero accaduto durante
l’arresto di Stefano Cucchi, non perse
comunque l’occasione per esprimere
una difesa corporativa dei Carabinieri
ed allontanare ogni sospetto su
eventuali responsabilità di
appartenenti all’Arma. I nuovi sviluppi
giudiziari ci dicono però altro.
Tutt’altro.
Come dice il refrain di una storica
citazione di Emilio Fede presa a
prestito dalla trasmissione serale di
Canale5 Striscia la Notizia per palesare
le figuracce di qualcuno: “Onorevole
La Russa, che figura di me*da...” H

giustizia minorile
attenzione alla qualità della
vita all’interno degli Istituti
Penali per Minorenni (IPM)
ha subito un cambiamento radicale
negli ultimi decenni. D’altra parte, la
stessa concezione di “struttura
detentiva” è andata evolvendosi sia
dal punto di vista di ruolo, funzioni e
obiettivi, sia dal punto di vista
strettamente legato all’organizzazione
interna come stabilito dalla circolare
del Dipartimento Giustizia Minorile
relativa all’ Organizzazione e gestione
tecnica degli Istituti penali per i
minorenni del 17 febbraio 2006.
Il principio fondamentale che
attraversa la strutturazione e il
funzionamento, a tutti i livelli,
dell’Istituto penale per minorenni è di
garantire ai detenuti e al personale di
Polizia Penitenziaria un ambiente
fisico e relazionale improntato al
rispetto della dignità della persona,
dei suoi diritti e dei suoi bisogni. In
altri termini, finalità preminente è
quella di assicurare un ambiente fisico
dignitoso, con locali curati nell’igiene
e nell’arredamento, di garantire il
rispetto e la cura delle regole
fondamentali dell’igiene e della salute;
di curare il sistema delle relazioni
operatori/minori, operatori/operatori,
minori/minori; sostenere un contesto
improntato al principio della legalità
(certezza e chiarezza della regola),
che sia in grado di assicurare un clima
di convivenza civile. Il punto focale è
quindi rappresentato dalla tutela della
dignità della persona (art. 27
Costituzione: “Le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato”),
concetto ampiamente ripreso
dall’Ordinamento Penitenziario, il
quale all’art. 1 prevede che “il
trattamento deve essere conforme
ad umanità e deve assicurare il
rispetto della dignità delle persone”.
E’ necessario precisare a questo punto
che i minori detenuti all’interno degli
IPM, di regola vengono suddivisi in
gruppi con lo scopo di raggiungere
una buona socializzazione. Tale
organizzazione si riflette, altresì,
nell’assetto fisico e strutturale
dell’istituto: i reparti, in cui è
suddiviso l’organismo penitenziario,

L’

La qualità della vita
negli Istituti
Penali Minorili
sono più piccoli rispetto a prima, ci
sono più posti di guardia e di
conseguenza la relazione che si crea
tra agente e minore ristretto diventa
più stretta e più diretta. La struttura di
dimensione ridotta facilita il
raggiungimento del giusto equilibrio
tra il personale (Polizia Penitenziaria,
operatori sociali, insegnanti ecc.) e gli
stessi utenti. Infatti, la minore distanza
fisica e simbolica tra i due soggetti ha
un effetto positivo su entrambi: minore
difficoltà nel controllo; ridotto senso
di estraniamento e smarrimento della
reclusione carceraria; più elevata
capacità umanizzante del contesto;
maggiore facilità nello stabilire legami
fondati sul rispetto e la fiducia,
piuttosto che sull’autorità. In piena
coerenza con gli Standard del
Comitato Europeo per la prevenzione
della tortura, che fissano a 7 metri
quadri lo spazio minimo a
disposizione per ogni singolo
detenuto, le celle degli IPM sono
progettate e organizzate proprio per
garantire ai minori lo spazio
necessario alla crescita e alla
convivenza. Come si vede, ad esempio
nell’IPM Ferrante Aporti di Torino, il
primo piano dell’Istituto dove sono
situate le celle rispecchia i principi di
riduzione e contenimento, che gli
Istituti Penali per Minori hanno
adottato: le sezioni detentive sono 2 ,
le celle sono articolate a gruppi di 4
per ogni posto di guardia e le stanze
degli agenti sono disposte in modo
strategico al loro interno per il
controllo dei diversi gruppi di
detenuti. Gli spazi sono pensati in
modo tale da rendere la zona degli
alloggi più umana e adatta ad ospitare
minori, in totale antitesi agli enormi e
dispersivi impianti carcerari d’epoca
precedente. La pianta del primo piano
mette in luce un altro aspetto
fondamentale del nuovo rinnovato

assetto organizzativo-strutturale,
ovvero come nella progettazione in
scala ridotta degli alloggi si sia tenuto
conto del rapporto metri quadri e
numero di persone: le singole celle
ospitano al massimo tre detenuti e
sono tutte fornite di servizi
igienici privati, in luogo
del locale docce comune e
sono dotate tutte di
finestre e luce naturale.
Importante è quindi
l’attenzione che, in sede progettuale, si
è data al “comfort” delle celle inteso
come vivibilità degli spazi alloggio, in
cui gli utenti passano la notte e le ore
di riposo tra un’attività e l’altra.
Questo assetto contribuisce da un lato
a rafforzare nel minore il senso di
appartenenza ad una comunità e
dall’altro, a rendere più efficace e
diretto il lavoro della Polizia
Penitenziaria che si trova ad interagire
con gruppi più piccoli. Le celle di
detenzione sono tutte attrezzate con
servizi igienici propri e sono
ampiamente sopra gli standard dei
metri quadri minimi per essere
abitate. La rinnovata progettazione
degli IPM è incentrata sul controllo
del numero dei detenuti e il loro
raggruppamento in piccole unità, allo
scopo di raggiungere una buona
socializzazione, bisogno fondamentale
del minore, e di contrastare la
formazione di gruppi secondo
dinamiche di preminenza, leadership
negativa e sopraffazione favorendo, al
contrario, l’integrazione di disparate
appartenenze geografiche, sociali,
religiose. Tale assetto è peraltro
coerente con l’organizzazione delle
zone detentive sopra illustrate:
l’Istituto viene suddiviso in più parti,
separate e auto sufficienti, ma facenti
parte del medesimo sistema di
intervento e recupero del minore
ospitato. H
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l’osservatorio

Le risposte del Sappe agli
Stati Generali per la Riforma del
Corpo di Polizia Penitenziaria

N

ello scorso mese di novembre
il SAPPE è stato audito dalla
commissione del c.d. tavolo
15, degli Stati Generali, al fine di
esporre la propria posizione, in
merito alla riforma del Corpo e
dell’intera amministrazione
penitenziaria. Rispetto alle domande
precedentemente poste il SAPPE ha
elaborato le seguenti risposte, esposte
in sede di audizione.

Nella foto:
una sezione
detentina
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• Bisogna innanzitutto fotografare
l’attuale organizzazione degli istituti
penitenziari e dei servizi, in relazione
alle previsioni legislative ed
ordinamentali. In primis bisogna
evidenziare come l’organizzazione dei
circuiti non solo non è stata
adeguatamente realizzata, ma, più in
generale, non risulta adeguata a
garantire le finalità dell’esecuzione
della pena. A ciò ha contribuito
senz’altro il sovraffollamento degli
ultimi anni, problema comunque
ormai risolto; purtroppo, però,
nonostante la risoluzione del
problema del sovraffollamento, la
situazione nelle carceri non sembra
essere migliorata, a causa di una
organizzazione che non valorizza le
funzioni del personale penitenziario.
La disorganizzazione esistente negli
istituti penitenziari, quindi, incide in
maniera negativa sul lavoro del
personale penitenziario, sia degli
appartenenti al Corpo di polizia

penitenziaria, sia degli altri operatori, i
quali, tutti, non possono svolgere
adeguatamente i loro compiti e le loro
funzioni. La sicurezza è ormai
affievolita dalla mancanza di adeguati
controlli, in un regime di promiscuità
e di lassismo generale: notiamo come
anche il regime disciplinare, in molti
istituti, non trovi più adeguata
rispondenza al dettato normativo e alle
esigenze di gestione dell’ordine e della
sicurezza negli istituti penitenziari.
La quasi totale mancanza di attività
lavorative e di iniziative formative per i
detenuti fanno in modo che gli stessi
restino ad oziare tutto il giorno
all’interno delle sezioni detentive,
senza, peraltro, un adeguato controllo.
Tale situazione svilisce anche ogni
possibile auspicio rieducativo e di
reinserimento sociale. La commistione
di funzioni tra le varie figure
professionali ha, di fatto, spesso svilito
le aspettative di ognuno; in particolare
la polizia penitenziaria è stata investita
di compiti e funzioni sia normative, sia
di fatto, che hanno creato inutili
sovrapposizioni. La legge di riforma
del 1990, n. 395, nel tentativo di
valorizzare la polizia penitenziaria
attraverso la partecipazione all’opera
di rieducazione ne ha di fatto sancito il
fallimento sul nascere, non avendo
compiutamente specificato quale
dovesse essere la reale partecipazione
del Corpo. Inoltre, l’aver conservato
nel tempo, indistinta e generica, la
competenza e la responsabilità della
sicurezza dell’intera struttura
penitenziaria in capo al
direttore/dirigente penitenziario ha
finito per svilire anche quello che
doveva e dovrebbe essere la funzione
principale del Corpo di polizia
penitenziaria, soprattutto alla luce
della istituzione del ruolo direttivo: la
gestione dell’area sicurezza e, quindi,
della sicurezza dell’istituto. A distanza

di venticinque anni dalla riforma
possiamo affermare che l’eccessiva
frammentazione ordinamentale, dalla
quale discende a volte la
sovrapposizione ed altre volte la
parcellizzazione di compiti e funzioni,
in capo a distinte figure professionali,
ha reso poco incisiva l’intera azione
amministrativa e frustrato le
aspettative professionali e di carriera
del personale penitenziario, ad
eccezione della dirigenza
penitenziaria, ex carriera direttiva, la
quale ha trovato nella legge c.d.
Meduri il coronamento delle proprie
aspettative di carriera, nonché nelle
attribuzioni ordinamentali la piena
realizzazione delle proprie aspettative
professionali. Sintetizzando quanto
finora evidenziato possiamo affermare
che le maggiori problematiche sono:
- la disorganizzazione degli istituti
penitenziari;
- la commistione e l’eccessiva
parcellizzazione di funzioni tra le varie
figure professionali;
- la generica formulazione delle
norme che dovrebbero definire
compiti e funzioni dei vari operatori;
- la mancanza di lavoro e opportunità
formative per i detenuti.
• Per migliorare la qualità del lavoro
del personale penitenziario
bisognerebbe innanzitutto rendere più
vivibili i luoghi di lavoro, dal punto di
vista dell’organizzazione. Notiamo che
oggi la situazione nelle carceri, dal
punto di vista lavorativo, è resa
invivibile da una popolazione detenuta
sempre più arrogante ed indisciplinata
che pare aver percepito la debolezza
dell’amministrazione nel far rispettare
l’ordine e la disciplina. Ciò,
evidentemente, incide negativamente
sulla qualità del lavoro del personale
penitenziario, in particolare degli
appartenenti al Corpo che sono gli
unici a dover fronteggiare i continui

l’osservatorio
eventi critici fatti, soprattutto, di
aggressioni agli agenti. Sarebbe quindi
opportuno creare, in ambito
regionale, almeno tre livelli di istituti
penitenziari: massima sicurezza, media
sicurezza e custodia attenuata,
superando l’attuale formulazione dei
circuiti che, semmai, potrebbero
trovare attuazione nell’ambito dei tre
livelli prospettati. Ad esempio,
nell’ambito del carcere di massima
sicurezza potrebbero esserci due/tre
livelli di sicurezza e così per gli altri
due. In questo modo anche il
personale penitenziario potrebbe
trovare una più adeguata collocazione,
in relazione alle proprie caratteristiche
e propensioni personali e
professionali, senza contare che
l’intera azione ed organizzazione
amministrativa troverebbe una
maggiore unitarietà. Il personale di
polizia penitenziaria deve trovare la
sua naturale collocazione nell’ambito
della sicurezza intra ed extramoenia; i
compiti e le funzioni devono essere
prettamente attinenti alla gestione
della sicurezza e della prevenzione e
repressione dei reati. Il responsabile
della sicurezza deve essere il
comandante della polizia
penitenziaria, in ambito locale,
regionale nazionale. In ambito
nazionale deve trovare adeguato
sviluppo la figura del dirigente
generale della polizia penitenziaria.
La partecipazione alla rieducazione,
per la polizia penitenziaria, deve
concretizzarsi nell’osservazione e,
quindi, nel fornire quegli elementi
necessari alla corretta valutazione
della personalità del soggetto detenuto
e della sua pericolosità penitenziaria
ed extrapenitenziaria, attraverso il
costante monitoraggio dei rapporti e
delle relazioni che i reclusi
intrattengono anche con il mondo
esterno. E’ opportuno ricondurre ad
unitarietà l’ordinamento professionale
e di carriera delle singole figure,
fermo restando le diverse funzioni ed i
diversi percorsi di carriera, attraverso
la creazione dei ruoli tecnici del
Corpo, che non deve perdere la sua
connotazione di polizia, anche
formalmente. Pertanto, esprimiamo la
nostra ferma e netta contrarietà alla
creazione di un Corpo denominato

“Corpo di giustizia” ma, semmai,
CORPO DI POLIZIA DELLA GIUSTIZIA,
qualora si volessero ampliare i compiti
e le funzioni, fino ad assumere il
controllo e la gestione dell’intero
sistema giustizia, partendo dal
controllo dell’ordine e della sicurezza
nella aule di giustizia, oggi affidato ai
carabinieri. In tale processo di
razionalizzazione dovrebbe trovare
collocazione l’intera carriera
dirigenziale, compresa l’attuale
dirigenza penitenziaria che entrerebbe
a far parte del Corpo. Si potrebbe
senz’altro pensare alla perdita della
qualifica di polizia giudiziaria, nel
momento in cui il dirigente assumesse
la direzione dell’istituto penitenziario.
L’unitarietà dell’ordinamento dovrebbe
consentire anche di delineare in
maniera adeguata i compiti e le
funzioni delle singole figure
professionali, inquadrate anche nei
ruoli tecnici. Ciò dovrebbe portare ad
un ampliamento degli organici di
alcune figure professionali, come gli
educatori e gli assistenti sociali che
dovrebbero essere costantemente
presenti all’interno dei reparti degli
istituti penitenziari.
• Un’azione riformatrice complessiva
potrebbe essere utile, a condizione che
vengano rispettate due premesse
essenziali ed imprescindibili:
1) La conservazione della
denominazione POLIZIA; quindi, se si
volesse istituire un Corpo della
Giustizia, questo dovrebbe trovare la
sua giusta denominazione in CORPO DI
POLIZIA DELLA GIUSTIZIA;
2) Il mantenimento del Corpo
all’interno del Comparto sicurezza,
insieme alle altre Forze di polizia.
Qualora ciò non fosse possibile
riteniamo più utile agire sulle singole
categorie, conservando la
denominazione di POLIZIA
PENITENZIARIA.
• L’attuale modello di sorveglianza
dinamica ha creato disordine e
frustrazione all’interno delle carceri,
anche a causa di un’escalation di eventi
critici, con particolare riferimento ad
atti di violenza nei confronti della
polizia penitenziaria. La sorveglianza
dinamica (leggasi apertura di tutti i
detenuti e utilizzo degli altri spazi,
quali i corridoi delle sezioni e le
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salette) è stata attuata nella maniera
più sbagliata che si potesse fare:
apertura indistinta ed indiscriminata
di tutti i detenuti e permanenza degli
stessi nel regime aperto, anche dopo
la commissione di atti di violenza.
Nella maggior parte degli istituti è
venuto meno un adeguato regime
disciplinare e sanzionatorio che deve
costituire il presupposto ineludibile
per il mantenimento dell’ordine e
della sicurezza, senza i quali non
possono esserci trattamento e
rieducazione. La permanenza nel
regime aperto deve essere un premio
per coloro che si comportano bene e
tengono una condotta regolare in
carcere, coloro che violano le
disposizioni regolamentari non
devono essere ammessi al regime
aperto e qualora vi fossero già stati

ammessi devono essere ricondotti in
quello chiuso. Si verifica, purtroppo,
che in molti istituti non esiste più un
regime chiuso. Pertanto, il
suggerimento che riteniamo di poter
fornire è quello di rendere il regime
aperto una misura premiale.
La polizia penitenziaria, nei confronti
dei detenuti, deve svolgere, in
generale, compiti di sicurezza,
controllo ed osservazione, oltre,
ovviamente, a quanto previsto dalle
altre leggi e regolamenti (C.P. , C.P.P.
in particolare), tutto il resto deve
essere affidato alle altre figure
professionali che potrebbero confluire
negli istituendi ruoli tecnici. Si
potrebbe pensare di istituire dei nuclei
nell’ambito degli uffici territoriali
dell’esecuzione penale esterna,
coordinati da un funzionario della
polizia penitenziaria, ai quali affidare
tutte le attività di controllo e gestione
dell’esecuzione delle misure
alternative. H

Nella foto:
auto e uomini
della Polizia
Penitenziaria
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criminologia

La partecipazione dei minorenni
al fenomeno del terrorismo

I

l terrorismo come fenomeno di
insinuare la paura angosciosa in
intere collettività nazionali,
mediante atti di efferata violenza
compiuti sui loro territori ,
modificandone gli stili di vita, è
attualmente, purtroppo, una triste
realtà quotidiana.
A tal proposito bisogna premettere che
il profilo criminologico del minore
terrorista (come quello degli adulti )
ha subìto, nel tempo, una triplice
evoluzione assai significativa sotto
l'aspetto storico-politico quanto alla
sua finalità.

Nella foto:
piccoli
guerriglieri
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Dapprima vi è stato il terrorismo
finalizzato all' affermazione del
riconoscimento di una nuova entità di
Stato territoriale- dagli anni quaranta
agli anni ottanta del novecento – di cui
si è appropriato prima il sionismo
ebraico e, successivamente, il suo
nemico storico costituito dalla
Palestina, rivendicante ancora la
dignità di uno Stato autonomo e che è
tuttora in corso con le varie rivolte
degli arabi palestinesi all'interno dello
Stato di Israele, denominate
“intifada” (da ultimo quella “dei
coltelli” dell'ottobre 2015, che ha
visto come soggetti attivi numerosi
giovanissimi, tra cui una ragazza di
sedici anni, uccisa a Ebron dalla
polizia israeliana dopo che aveva

aggredito e ferito con un coltello un
soldato di Israele).
Successivamente si è sviluppata una
forma di terrorismo a sfondo pseudo
sociale dagli anni fine settanta fino ai
novanta del secolo scorso – inseritosi
traumaticamente nel tessuto della
nostra nazione (terrorismo delle
brigate rosse e di quello “nero”) con la finalità di sovvertire
l'ordinamento costituito con un altro
“popolare” non meglio definito.
La terza tipologia di terrorismo si
riporta all'attuale fenomeno, iniziato
con il gravissimo attentato alle Torri
Gemelle del 2001, che cagionò
tremila e cinquecento vittime
innocenti a New York, tendente ad
affermare sia la supremazia della
cultura islamica su quella occidentale,
che quella di un Islam “ortodosso”,
mediante una vera e propria guerra
di religione al suo interno, con un
notevolissimo numero di vittime
musulmane “eretiche” , di cui si è
fatto portatore il cosiddetto califfato
(isis), con l'aggiunta del tentativo
dell'acquisizione globale di territorio,
non più limitato geograficamente ad
una sola nazione, come per il
terrorismo della prima
classificazione.
Dunque il primo tipo nasce con il
terrorismo sionista degli anni
quaranta (guidato da Bengurion, che
diventerà il primo presidente dello
Stato di Israele) ai danni della Gran
Bretagna, che finirà nel 1948, quando
l'Organizzazione delle Nazioni Unite
riconoscerà lo Stato d'Israele,
assegnandogli una serie di territori
“prelevati” dagli Stati confinanti .
Dopo la cosiddetta “guerra dei sei
giorni” del giugno 1967, vinta da
Israele contro vari Stati Arabi, nascerà
il terrorismo palestinese (guidato da
Yasser Arafat, capo

dell'organizzazione per la liberazione
della Palestina- OLP) indirizzato a farsi
riconoscere dalla comunità
internazionale, a sua volta, un nuovo
Stato, processo tuttora in corso, dopo
aver ottenuto il riconoscimento di un
territorio autonomo palestinese, che
avrà come suo primo presidente il
precitato Arafat.
Siffatto movimento ha commesso vari
gravi attentati in Italia quali quello
dell'aeroporto di Fiumicino del 1975 e
quelli di Roma del 1985 .
Questi ultimi, in particolare, videro
come protagonista del gruppo di fuoco
anche un minorenne di sedici anni
Hassan Atab, che come pubblico
ministero minorile di Roma ho
conosciuto molto bene durante la sua
detenzione nell'Istituto penale romano
di Casal del Marmo, a seguito della sua
condanna, insieme a tre complici
maggiorenni, per strage.
Il terrorismo nostrano che ha
incendiato l'Italia dagli ultimi anni ’70
fino all'inizio degli anni ’90 del 900,
con rigurgiti nell'attuale secolo (
omicidio Dantona, a Roma, nel 2001 e
omicidio Biagi, a Bologna, nel 2004)
ha purtroppo avuto anche qualche
adepto minorenne, di cui due ho
conosciuto personalmente avendo ,
come pubblico ministero minorile,
iniziato e condotto il loro processo
davanti al Tribunale per i minorenni di
Roma (Cristiano Fioravanti e la sua
compagna Federica Mambro,
appartenenti ai terroristi “neri” ) .
Che dei ragazzi di sedici-diciassette
anni - sufficientemente intelligenti e
studenti inseriti in famiglie normalifossero stati attratti dall'applicare la
violenza verso i rappresentanti delle
istituzioni pubbliche e gli imprenditori
aveva la pseudo motivazione di voler
cambiare il mondo delle
“discriminazioni” in cui, a loro dire,
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vivevano. Ciò era un motivo generale
nato dai fumi residui del '68 , in cui il
cosiddetto movimento studentesco
(che raccoglieva la maggior parte
degli studenti liceali e universitari , ma
non tutti perchè c'era chi come meall'epoca frequentatore del primo
anno di università alla Sapienza di
Roma - non vi aderiva, non
approvando le interruzioni delle
lezioni e le occupazioni che violavano
la libertà di accesso allo studio, nè la
violenza, a colpi di sampietrini l'acciottolato tipico di Roma - fra i
suoi aderenti e quelli appartenenti a
gruppi di destra, di certo non meno
violenti di quelli di sinistra), riteneva
fondamentale un cambiamento a
trecento sessanta gradi del sistema
istruzione che doveva essere di
“proprietà” degli studenti .
Gli echi di tale periodo, in cui la
violenza all'interno delle università
regnava sovrana, si focalizzarono,
verso la metà degli anni ’70, nella sede
universitaria di Trento, dove studiava
Renato Curcio che fu il fondatore
delle brigate rosse e a cui va
l'indiscutibile triste riconoscimento di
aver iniziato l'attività del terrorismo in
Italia, seguito a ruota dal terrorismo
nero di ideologia opposta.
Di esse ho un ricordo indelebile
perchè venni minacciato dalla
“colonna veneta” delle brigate rosse
nel 1977, quando era Sostituto
Procuratore per i minorenni di
Venezia , accusato falsamente, in un
volantino con impresso la stella a
cinque punte (simbolo del movimento
terrorista in questione) di aver sedato
“con violenza” la ribellione di alcune
detenute minori nel carcere della
Giudecca. A seguito di tale
“imputazione”, assolutamente
infondata, dovetti vivere per tre anni
scortato dalla Polizia, fino al mio
trasferimento a Roma, con tutti i disagi
e le umane ansie conseguenti
facilmente comprensibili.
Il profilo criminologico del minore
terrorista era, all'epoca, abbastanza
standard: si trattava di giovani
apparentemente normali, talora
educati religiosamente (è nota la
formazione cattolica di Curcio) che
avevano introiettato un desiderio
irrefrenabile di totale cambiamento

dello Stato attraverso l'uccisione dei
suoi simboli (i giornalisti, gli
industriali, i poliziotti, i magistrati, i
politici) , mediante un'etica della
violenza pervasiva in vari settori di
riferimento nella società di allora.
La loro ossessione di realizzare una
purificazione della società corrotta
attraverso il sangue dei suoi “servi”
più fedeli pareva impossessarsi nei
loro comunicati stampa chilometrici e
deliranti (vedasi, ad esempio, quelli
del sequestro Moro), che pure
potevano aver presa sulla parte più
giovane ed esaltata della collettività,
ampliando il fenomeno quantitativo
degli appartenenti ai gruppi di fuoco.
Pertanto, seguendo il consiglio di uno
psicologo americano, il Governo,
d'accordo con la stampa, decise di
“staccare la spina” a siffatte notizie ,
non pubblicando più il contenuto dei
proclami terroristici. Invero le Brigate
Rosse perseguivano anche un fine
politico di essere riconosciute dallo
Stato come partito rivoluzionario
armato, cercando di operare un
proselitismo più ampio possibile
attraverso la comunicazione delle
proprie inquietanti idee.
Nel loro profilo criminologico gli
aderenti alle Brigate Rosse (anche i
minori) vivevano uno sdoppiamento di
personalità: in pubblico si
comportavano da comuni cittadini,
conducendo una vita assolutamente
normale , per non destare sospetti in
chicchessia ; in privato, invece,
architettavano i loro programmi di
stragi. Famoso esempio il caso del
criminologo Giovanni Senzani,
consulente del Ministero della
Giustizia, che all'inizio degli anni ’80,
venne arrestato mentre si accingeva a
sparare un razzo terra-aria, acquistato
dai terroristi palestinesi della precitata
OLP di Arafat, contro la stanza usata
come studio dal Ministro della
giustizia Mino Martinazzoli.
Di questo incredibile episodio, per
fortuna conclusosi senza alcun
spargimento di sangue, fui testimone
diretto, essendo in quel periodo
magistrato addetto proprio al
Ministero della Giustizia. Del resto la
scia terroristica mi accompagnò pure
qualche anno più tardi, nel 1987,
quando, come Pubblico Ministero
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Minorile di Roma istruii e feci
condannare ad una pena mitigata dalla
collaborazione, i precitati terroristi di
destra (Cristiano Fioravanti e la sua
compagna Mambro) che si erano
pentiti dopo l'arresto, confessando
una serie di omicidi, tra cui due
commessi quando erano ancora
minorenni .
Il terzo tipo di profilo criminologico
del terrorista minorenne nasce con il
gravissimo fenomeno
dell'affermazione della supremazia
della cultura musulmana su quella
occidentale dagli inizi degli anni
novanta (dopo alcuni attentati avvenuti
contro obiettivi americani e inglesi) e
raggiunge il suo acme con il già
ricordato attentato alle Torri Gemelle
di New York del 2001. Di più l'Islam
“ortodosso”, di cui si è appropriata il
cosiddetto califfato (isis), ha iniziato,
come detto, da un po' d'anni a questa
parte, una vera e propria lotta di
religione al suo interno contro i
musulmani “eretici”, cagionando un

numero elevatissimo di vittime
appartenenti alla stessa religione
maomettana.
Attualmente il proselitismo terrorista,
che coinvolge anche i minorenni,
corre lungo il filo incontrollabile di
internet, che attira i vari giovani
“ciatto formati” nelle sue spire,
come ha evidenziato con estrema
chiarezza la giornalista francese Anna
Erelle nel suo libro-inchiesta “Nella
testa di una jihadista “ ed.Tea-Tre60,
2015, e che per questo fatto,
gravemente minacciata, vive sotto
scorta in un luogo segreto .
In un certo senso Google, con i suoi
siti, è di fatto diventato l'imam più
ascoltato da tanti ragazzi che,
mediante la propaganda di internet,

Nella foto:
bambini che
si addestrano
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vengono reclutati alla guerra santa
contro gli infedeli (denominata
jihad). In particolare quella
contenuta nei vari video web di 140
secondi (cosiddetti mujatweet), in
cui si pubblicizza la vita di ogni
giorno all'interno del califfato,
mediante la visione di bimbi
sorridenti che giocano all'interno di
famiglie serene e assolutamente
normali: quale inquietante falso
storico!

Nella foto:
piccolo
“soldato”
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Già la guerra santa condotta dall'isis,
autoproclamatosi califfato, erede in
un certo senso dello sceicco Bin
Laden che organizzò l'attacco alle
Torri Gemelle, e che si estende dalla
Siria alla vicina Libia, preoccupa, con
la sua scia di attentati terroristici (a
Parigi, a Copenaghen ecc., con
Bruxelles paralizzata per tre giorni da
un completo coprifuoco militare di
protezione, nello scorso novembre)
l'intera Europa, quasi nemesi storica
di una contro-crociata che vorrebbe
giungere, come proclamato
espressamente dai vertici dell'isis, a
piazza S. Pietro in Italia, dove
dall'otto dicembre scorso, si è aperto
l'Anno Santo Straordinario della
Misericordia voluto fortemente da
Papa Francesco.
Ma l'isis non è soltanto una grande
organizzazione terroristica,
costituendo anche un vero e proprio
esercito composto da decine di
migliaia di soldati ben addestrati e
dotati di armamenti pesanti
modernissimi e sofisticati forniti
dall'Arabia Saudita, dal Qatar e dai
soldi di acquisto illegale di petrolio
da parte della Turchia) che, di fatto,
ha già conquistato la maggior parte
del territorio siriano e buona parte di
quello libico.

Nel suo libro precitato la Erelle
sottolinea le motivazioni che spingono
alcuni cittadini europei, anche
minori, sovente di origine islamica, a
unirsi alla predetta organizzazione
terroristica come suoi stranieri
combattenti (i cosiddetti “foreign
fighters”).
In particolare ella rileva che , talora,
non sia la fede musulmana a spingerli
ad unirsi all'esercito del califfato,
abbandonando la loro vita
sostanzialmente normale, ma che essi
si aggregano per una inquietante
moda di farlo, come espressione di
una libertà vuota e di reazione alla
triste quotidianità. Insomma sarebbe
quasi un gioco crudele- perchè fatto
sulla vita di persone innocenti- che
spingerebbe tanti a lasciare il loro
paese europeo di nascita e ad unirsi,
a fine di addestramento sia per
combattere nelle zone “calde”
dell'Africa , ovvero per prepararsi a
ritornare in Europa per commettere
atti di terrorismo. In questo aiutati
dalle immagini di una inquietante
crudeltà delle esecuzioni capitali
(mediante colpo di pistola alla nuca,
sgozzamento o il rogo) che
continuamente girano su internet,
creando la già ricordata possibilità di
emulazione da parte di menti fragili e
deboli quali soprattutto quelle dei
minorenni .
La visione di bambini di 10-12 anni
che eseguono lo sgozzamento del
condannato, o che gli sparano un
colpo di pistola alla testa, per
decisione dell'isis (minore che
parrebbe non essere stato costretto,
ma sicuramente assai “indottrinato”,
tanto da agire come un'automa)
costituisce una inquietante crudeltà
cha simboleggia in pratica il regime
di terrore propugnato dal califfato e
che si attua, soprattutto, verso le
bambine e le donne costrette a vivere
in un regime “mediovale”.
I terroristi-combattenti dell'isis hanno
un profilo criminologico improntato
quindi ad una personalità
sicuramente scissa psicologicamente
dal sogno dell'eroe – e che eroe !!!illuminato dalla promessa , di un
premio, dopo la morte, del paradiso
sessuale, costituito da tante fanciulle
vergini in attesa di incoronarlo tale,

congiungendosi carnalmente con lui .
A questo proposito si deve rammentare
che la promessa del precitato paradiso
sessuale risale all'undicesimo secolo
quando Hasan i-Sabbah, alla guida di
una setta di eretici ismaelitidenominata Hashshiyyin (che significa
gente dedita all'uso dell'hashish, da cui
deriva il termine italiano assassino) provocò il terrore in Medio Oriente con
una terribile catena di omicidi contro
chiunque ritenesse miscredente, con la
promessa per i suoi seguaci che, così
facendo, avrebbero ottenuto, dopo la
loro morte, la felicità di vivere in un
luogo bellissimo paesaggisticamente, in
compagnia di tante fanciulle purissime
che sarebbero state innamorate di
ciascuno di loro.
Essi non posseggono, quindi, nessun
ideale pseudo sociologico che invece
investiva i terroristi nostrani del secolo
scorso, ma vogliono affermare la
supremazia di una cultura, arroccata su
concenzioni fuori dal tempo,
antidemocratiche, illiberali e senza
alcun rispetto per i diritti inviolabili
dell'uomo, sia su quella dei musulmani
moderati, considerati “eretici” e
pertanto da eleminare, che su quella
tradizionalmente occidentale, di segno
fortunatamente opposto, pur se talora
con gravi carenze di ordine politico e
sociale. In questa presunta
“supremazia” le vere vittime innocenti
sono i minori addestrati alla guerra e
alla violenza terroristica (da ultimo il
gruppo di quattro bambini di nove anni
che in Nigeria, nell'ottobre 2015, si
sono fatti saltare in aria insieme a
numerosi passanti innocenti, facendo
esplodere l'esplosivo che avevano
indosso), sfruttati da delinquenti adulti
privi di qualsiasi umanità; bambini
indotti con sottili manipolazioni
psicologiche ad accettare il terribile
“gioco della guerra” (che di gioco non
ha certamente nulla!) in nome di Allah,
attraverso una trasmissione culturale
per apprendimento di modelli negativi,
soprattutto all'interno di micro-gruppi
dominati da figure di spicco di criminali
dotati di un solido carisma negativo,
teoria già studiata da Edwin H.
Sutherland e da lui denominata delle
“associazioni differenziali” nel suo
libro “Principles of criminology”,
Philadelphia, Lippincott, 1947.
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Indubbiamente gioca molto
nell'appartenente all'isis il fanatismo
che già Voltaire (François Marie
Arnet 1694-1778) nella lettera F del
suo Dizionario Filosofico, pubblicato
anonimamente nel 1764, definiva nel
seguente modo: “Il fanatismo sta alla
superstizione come il delirio sta alla
febbre. Chi ha delle visioni e
scambia i sogni per profezie, è un
entusiasta. Chi scambia la propria
follia per un impegno a uccidere è
un fanatico ...Una volta che il
fanatismo ha incancrenito il
cervello, la malattia è quasi
incurabile ...I fanatici sono persuasi
che il Dio che li ispira sia al di sopra
delle leggi e che il loro entusiasmo
sia la sola legge che devono ascoltare
...Cosa rispondete a chi dichiara che
è sicuro di meritare il cielo
scannandoci ? ...Sono di solito i
furfanti a guidare i fanatici e a
mettere il pugnale nelle loro mani
....Le leggi, la religione,non valgono
contro questa peste degli animi. La
religione, lungi da essere per loro un
cibo salutare, si trasforma in veleno
...Essi attingono i loro furori dall
stessa religione che li condanna ...La
filosofia è il solo bene che abbiamo
da contrapporre alla furia degli
invasati.”
Il fanatismo non sempre è
necessariamente collegato ad una fede
religiosa, ma sicuramente costituisce
un bisogno inquietante di
sopraffazione totale dell'altra persona ,
che altro non è che il desiderio
disumano per la morte (dare e darsi la
morte !) e il nulla.
Al grande Voltaire che, come abbiamo
visto, oppone come unico baluardo al
fanatismo la conoscenza e
l'applicazione della filosofia, mi
permetto di replicare che, almeno per
quanto riguarda i terroristi fanatici
minorenni, è possibile - anche se
molto difficile - un loro recupero di
identità normale, mediante un
trasparente dialogo fra le diverse
civiltà e le differenti religioni.
Invero, nota Antonio Polito, nel suo
editoriale del Corriere della Sera del 6
dicembre 2015, “nelle nostre scuole
del Dio del Corano non si sa nulla, e
del Signore dei Vangeli sempre meno
...condizione indispensabile di ogni

dialogo è che questo silenzio finisca
...è questa la guerra culturale che
dobbiamo combattere. E la prima
trincea è la scuola, l'unico luogo nel
quale si può combatterla disarmati.”
Condividendo pienamente la tesi di
Polito, affermo la possibilità di una
integrazione - recupero per i minori
terroristi in base alla mia diretta
esperienza, relativa al già citato
sedicenne palestinese Hassan Atab
(militante dell'organizzazione per la
liberazione della Palestina-OLP- facente
capo a Yasser Arafat) che in concorso
con altri tre terroristi adulti, lanciò una
bomba a mano contro gli uffici della
British Airwais in via Bissolati, a Roma,
il 26 settembre 1985, cagionando la
morte di una persona e il ferimento di
altri quattordici innocenti inermi.
Il tribunale per i minorenni di Roma lo
aveva condannato a diciotto anni di
reclusione, per i reati di strage,
aggravata dalla finalità terroristica, e di
detenzione e porto illegale di esplosivo,
applicandogli le attenuanti della
minore età e quelle generiche, a
motivo della sua ampia confessione
(del resto bisogna sottolineare che il
nostro codice penale non prevede, in
nessun caso, l’ergastolo, neanche per
il minorenne che non confessa,
collaborando alleindagini, per il reato
più grave da esso previsto, che è
proprio la strage).
Sempre sorridente, allegro, educato
(mai una parolaccia ho sentito
proferire dalla sua bocca), parlava
perfettamente l’italiano (che aveva
diligentemente studiato nella scuola
del carcere), mettendoci,
simpaticamente, una cadenza di
romanesco: nessuno, vedendolo e
parlandoci, avrebbe mai potuto
immaginare di che crimine orrendo si
fosse macchiato!
Eppure la sua storia , nel corso degli
anni successivi, rappresenta una
evoluzione di un recupero sicuramente
eccezionale, ma che può forse
diventare normale, soprattutto nel
campo della prevenzione, con una
intelligente integrazione nel nostro
tessuto culturale.
Scontati sei anni a Casal del Marmo,
incominciò per lui il regime degli
arresti domiciliari da scontarsi presso
la comunità esterna di padre Gaetano,

il cappellano (tuttora!) del carcere
minorile, una figura di grandissimo
carisma per tutti i ragazzi ivi detenuti
che, in mia presenza, un giorno gli
disse: «Vedi Hassan, sia i
mussulmani che i cristiani credono
in un unico Dio, ma quello vostro,
alle volte, perde la pazienza , e ispira
azioni di violenza e vendetta, e non
solo di perdono, come sempre
capita, fortunatamente, per noi
cattolici.»
Il giovane palestinese gli sorrise
mestamente , rispondendogli , con
amarezza: «Padre, lei non sa però che
il suo Dio si rifiuta di vedere quanta
povertà, sofferenza e disperazione
esiste nella nostra terra.... se potesse
aiutarci concretamente, sarei
pronto a farmi anch’io cattolico, lo
giuro». « Hai ragione, Hassan rispose il sacerdote con lo sguardo
serio - tu costituisce una vittima
dell’ambiente in cui sei ,
sfortunatamente, nato, non certo un
carnefice» e , amichevolmente, gli
batté una mano sulla spalla.
Dopo ulteriori cinque anni trascorsi
nella casa famiglia di don Gaetano
(sempre in regime di arresti
domiciliari) - con il quale si instaurò
un vero rapporto di amicizia e stima
reciproca -, venne liberato
definitivamente. Il giorno precedente
alla sua riacquistata libertà, lo andai a
salutare in comunità . « Sono un
‘altra persona rispetto a quella che
lei ha conosciuto nel 1985.» mi
disse, accogliendomi con simpatia.
«Ho capito tante cose in questi
undici anni, soprattutto di aver
gravemente sbagliato con quella mia
orribile azione, che, all’epoca,
ritenevo un atto eroico. Ho
compreso che la sacralità della vita
di ogni uomo va rispettata.»
Attualmente, Hassan Atab, continua a
vivere a Roma, non avendo più voluto
ritornare in Palestina. Ha una bella
famiglia con tre figli. Dopo aver
lavorato per anni, come cameriere, ha
messo su in proprio un ristorantino di
cucina etnica ...ma non ha dimenticato
di sapere fare un’ottima pizza (quella
che ha imparato a cucinare all'interno
del carcere minorile durante la sua
detenzione) ed è ormai ben integrato
nella nostra nazione.H
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lo sport

Il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella ha incontrato
i campioni dello sport azzurro
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l Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, mercoledì 16
dicembre al Quirinale ha ricevuto
una folta delegazione di atleti
olimpici, paralimpici e – per la prima
volta - di medagliati mondiali anche di
discipline non olimpiche.

Fabbricini, il Vice Segretario
Generale, Carlo Mornati, i membri del
CIO Franco Carraro, Mario Pescante e
Ottavio Cinquanta e il membro
onorario, Manuela Di Centa, e molti
Presidenti federali e degli organismi
sportivi riconosciuti dal CONI.

Alla cerimonia - chiamata a celebrare
i successi azzurri ottenuti nel 2015 –
hanno partecipato il Segretario
Generale del CONI, Roberto

Tra i premiati è stata presente una
delegazione delle Fiamme Azzurre,
composta dagli atleti vincitori di
medaglie mondiali per l’anno in
corso. Giovanni Pellielo, Michele
Santucci, Silvia Marangoni, Eleonora
Sarti, hanno ricevuto il meritato
riconoscimento per aver portato in
alto i colori dell’Italia nelle
competizioni iridate a cui hanno
partecipato e vinto, per l’orgoglio
nazionale e del settore sportivo della
Polizia Penitenziaria.
Il Presidente del CONI, Giovanni
Malagò, ha aperto la giornata con il
suo saluto introduttivo, non
nascondendo la gioia per la
presentazione del logo di Roma 2024
e per l’assegnazione della Ryder Cup,
la terza manifestazione per
importanza nel mondo, con un
pensiero già all’ormai prossima
cerimonia di inaugurazione del 5 di
agosto ai giochi di Rio de Janeiro.
Il Presidente del Comitato Italiano
Paralimpico, Luca Pancalli, ha di
seguito sottolineato l’importanza del
momento.
«I miei ragazzi vanno fieri di

questa maglia azzurra e hanno
onorato il tricolore in giro per il
mondo, dando un messaggio di
speranza: dopo il dramma di un
incidente stradale o di una
patologia, che avrebbero messo in
ginocchio chiunque, hanno
raggiunto risultati straordinari,
mettendoci coraggio, passione e
determinazione, e oggi sono qui da
campioni. Sogniamo le Paralimpiadi
a Roma nel 2024 per il significato
che rivestirebbero. Lo sport valica i
confini e supera le barriere, dà un
significato speciale, è una vittoria
quotidiana da celebrare con
orgoglio ed emozione».
Successivamente hanno preso la
parola Flavia Pennetta, vincitrice del
torneo di tennis “Us Open” e
Alessandro Zanardi, vincitore di tre ori
ai campionati mondiali paralimpici di
ciclismo su strada Nottwill.
Il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha chiuso la cerimonia
sottolineando l’importanza dello sport,
come strumento di benessere, capace
di esprimere valori di riferimento per
la società: «Sport lealmente vissuto è
lealtà, correttezza, rispetto delle
regole, un’esigenza di cui il nostro
Paese ha molto bisogno».
Il Presidente della Repubblica ha poi
avuto parole di incoraggiamento in
vista dei Giochi di Rio 2016,
«sperando che ci portino tante
medaglie».
A proposito della candidatura italiana
in vista di Roma 2024: «Il logo è
molto bello, mi auguro si possa
arrivare al traguardo». H

lo sport

Bronzo nella finale del
Grand Prix per Anna
Cappellini e Luca Lanotte
e l’hanno fatta: Anna Cappellini
e Luca Lanotte hanno
conquistato una storica
medaglia di bronzo nella Finale
del Grand Prix di pattinaggio artistico
2015/2016 che si è svolta nella città di
Barcellona (10-13 dicembre 2015).
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La gara di altissimo profilo di cui sono
stati autori è stata un ottimo test in
vista dei campionati Europei e
Mondiali dei prossimi mesi in cui si
troveranno a sfidare il gotha della
disciplina puntando come sempre a
quel podio che già in passato hanno

Richiedi il tuo indirizzo
e-mail di
PoliziaPenitenziaria.it:
I portacolori della Polizia
Penitenziaria, campioni europei e
mondiali nel 2014, dopo le due
prestigiose medaglie conquistate nel
circuito Isu, hanno raggiunto l’unico
podio che ancora mancava nella loro
carriera, eguagliando quanto fatto per
l’Italia solamente dalla nostra
meravigliosa Carolina Kostner e dalla
coppia formata da Barbara Fusar Poli /
Maurizio Margaglio.
Terzi alla fine della short dance - la
“vedova allegra” scelta in questa
stagione per il primo segmento di
gara, continua a piacere e a
convincere - Anna e Luca hanno
realizzato un ottimo libero da 106.23
punti, sfiorando il loro record di
106.91 stabilito quest’anno in
occasione della vittoria della Cup of
China.
Il totale è stato di 52.28 punti di
tecnico e 54.95 di components.

sono stati abili ad aggiungere al loro
palmares.
La vittoria, come era prevedibile, è
andata ai canadesi Kaitlyn Weaver ed
Andre Poje, che hanno confermato il
loro primato della short dance e
realizzato il loro nuovo best score
nella free dance con 109.91 punti.
Per loro sono arrivati i migliori
punteggi sia nel tecnico (53.63) che
nelle componenti del programma
(56.28), per un totale di 182.66, non
distante dal primato personale di
182.93. Terzi nella free dance gli
statunitensi Madison Chock ed Evan
Bates, vicecampioni mondiali in
carica, hanno comunque ottenuto un
punteggio sufficiente in questo
secondo segmento di gara (105.91)
per mantenere la piazza d’onore nella
classifica complessiva, tenendosi alle
spalle Cappellini / Lanotte con 177.55
punti. H

tuonome@poliziapenitenziaria.it
la posta elettronica
GRATUITA offerta a
tutti gli appartenenti
al Corpo, in servizio e
in congedo.

GR10A0TMIBS

Visita il sito
www.poliziapenitenziaria.it
per scoprire modalità
e procedure per attivare
il servizio.
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diritto e diritti

Il diritto del detenuto
alla libertà religiosa
Giovanni Passaro
Segretario Provinciale
Sappe
passaro@sappe.it

utte le confessioni religiose
sono egualmente libere davanti
alla legge, così recita l’art.8
della Costituzione, evidenziando come
la stessa esclude la legittimità di
trattamenti differenziati a favore di una
o di un’altra religione. In conformità a
quanto traspare dal detto articolo, la
Corte Costituzionale ha affermato,
infatti, che la religione non può
considerarsi strumentale alla finalità
dello Stato e viceversa (1).
Entrambi questi principi non
sembrano essere accolti
dall’Ordinamento Penitenziario.
Dalle disposizioni che disciplinano il
ruolo delle varie religioni nella vita
carceraria, sembrano riservare una
posizione privilegiata alla religione
cattolica, infatti, norme quali l’art. 26
Ord. Pen. che assicura la celebrazione
dei riti e assegna a ciascun istituto
almeno un cappellano, non vengono
ripetute anche per le religioni diverse
dalla cattolica, prevedendo anzi, in
linea generica, un diritto a ricevere, su
richiesta, l’assistenza di un ministro
del relativo culto e di celebrarne i riti.
Si è soliti però escludere il carattere
illegittimo della disposizione posta a
favore del culto cattolico perché l’art
26 Ord. Pen. in riferimento alle
religioni diverse, utilizza il termine
“diritto” e non sembra porre alcun
tipo di limite se non quello della
preventiva richiesta da parte del
detenuto. Eppure, dall’esame delle
norme regolamentari non si giunge
alla stessa conclusione. Invero, dal
combinato disposto dell’art. 58
comma 6 e 116 Reg. Esec., l’accesso
all’istituto penitenziario dei ministri di
culto della confessione cattolica e di
quelli appartenenti ad altre
confessioni è subordinato a
presupposti differenti, in quanto per i
primi è pressoché automatico, mentre
per gli altri è notevolmente limitato.
Si osservi, a tal proposito, che il
ministro di culto cattolico può essere
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il cappellano o un soggetto diverso:
per le attività religiose, al primo per
accedere nell’istituto non necessita di
alcuna autorizzazione, il secondo,
invece, di una autorizzazione del
direttore volta ad accertarne la qualità
(art. 116 Reg. Esec.). Per il ministro
di culto non cattolico è prevista la
stessa disciplina descritta per il
ministro di culto cattolico diverso dal
cappellano se appartiene ad una
confessione religiosa i cui rapporti
con lo Stato sono regolati con legge o
se rientra tra quelli appositamente
indicati dal Ministero dell’Interno.
Fuori da queste ipotesi, l’ammissione
nell’istituto è subordinata all’interesse
per l’opera di risocializzazione dei
detenuti e quando si dimostra di poter
utilmente promuovere lo sviluppo dei
contatti tra la comunità carceraria e la
società libera. Dal quadro delineato ne
discende che non viene
incondizionatamente garantito il
servizio religioso a tutti i detenuti, ma
soltanto a quelli che professano una
religione i cui ministri di culto siano in
qualche modo “istituzionalizzati”
(2).
Altrettanto dubbia è la norma che lega
l’assistenza religiosa, in tutti gli altri
casi, alla funzione rieducativa, con
l’inevitabile conseguenza che,
dovrebbe essere preclusa nei confronti
di quei detenuti la cui religione
prospetti un modello d’inserimento
sociale non in linea con il programma
di trattamento previsto dal magistrato
di sorveglianza (art.69 Ord. Pen), e
per di più, essendo la risocializzazione
un diritto che compete ai detenuti e
agli internati, si crea una inaccettabile
disparità di trattamento nei confronti
degli imputati. E’ indubitabile, quanto
questa ratio discriminante sia, oltre
che in contrasto con la legge
penitenziaria, in assoluta difformità
con lo spirito laico della Carta
costituzionale. I due ambiti non
possono essere confusi, e non

possono non essere tenuti distinti:
quello della rieducazione è un diritto
che spetta al detenuto in quanto
condannato; quello dell’assistenza
religiosa è un diritto che al detenuto
compete e spetta in quanto persona.
Altra disposizione in materia dubbiosa
è costituita dall’art. 15 Ord. Pen., che
aggiunge la religione tra gli elementi
del trattamento. Non a caso, la Corte
costituzionale, con la sentenza 2
ottobre 1979, n. 117 ha affermato che
“è del tutto inaccettabile voler
considerare la religione come un
aspetto indefettibile del trattamento
rieducativo, trascurando che la
libertà religiosa garantita dall’art.19
Cost. comporta anche il diritto di
non professare alcuna fede e quindi
il divieto per il legislatore di
imporre al soggetto il compimento
di atti con significato religioso”.
Anche l’accostamento, oltre alla
religione, del lavoro o dell’istruzione
può sembrare improprio, ma se per
questi ultimi una giustificazione
costituzionalmente orienta è
rinvenibile, in quanto entrambi fanno
parte di quei doveri inderogabili di
solidarietà […] economica e sociale
che la repubblica può, ai sensi
dell’art.2 Cost., richiedere ad ogni
uomo, a prescindere dalla sua
condizione di uomo libero o detenuto,
per la religione invece, non avendo un
carattere di doverosità, non trova
alcuna giustificazione di ordine
costituzionale.
Per essere conforme al dettato
costituzionale, l’art. 15 Ord Pen., deve
essere interpretato nel senso che è
doveroso per gli operatori penitenziari
proporre, nella preparazione del
programma di trattamento, il fattore
religioso al detenuto. Ma la libertà
religiosa si concretizza anche
nell’esercizio di altre facoltà positive,
promananti dallo stesso art. 19 Cost.,
quali il diritto di professare
liberamente la propria fede, il diritto
di farne propaganda e il diritto di
esercitarlo in privato o in pubblico,
purché non si tratti di riti contrari al
buon costume, le quali sono
espressamente disciplinate anche in
ambito penitenziario. A conferma di
ciò vi è l’art. 26 Ord. Pen. che
prescrive la libertà ai detenuti e gli
internati di professare la propria fede
religiosa, di istruirsi in essa e
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praticarne il culto. Nota problematica
nata in riferimento allo stretto
collegamento che è stato avanzato in
dottrina dell’art. 19 Cost. rispetto
l’art. 21 Cost., cioè il riconoscere che
la libertà di professare la propria fede
rientri nella categoria più ampia del
diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero, è se in materia
religiosa vi rientri anche il fenomeno
dell’ateismo. Il nodo è stato
successivamente sciolto dalla Corte
costituzionale, che in maniera
univoca ha affermato che “non solo il
diritto dei non credenti è tutelato
dalla Costituzione in quanto
rientrante nel più ampio diritto
della libertà religiosa, ma anche che
detta libertà spetta tanto ai
credenti quanto ai non credenti,
siano essi atei o agnostici”. Questa
precisazione, è parsa opportuna al
fine di mettere in risalto come lo
stesso orientamento della Corte sia
seguito dall’ordinamento
penitenziario. Il fatto che la
professione dell’ateismo non possa
costituire un fattore discriminante a
vantaggio di chi invece manifesta
attivamente la propria fede, è
confermato dall’art. 30-ter comma 8
Ord. Pen. e l’art. 7 Reg. Esec., che nel
descrivere, rispettivamente, i
parametri comportamentali della
“regolare condotta” e delle
infrazioni disciplinari, non
considerano degne di nota le scelte e
le condotte dei detenuti in materia
religiosa (3).
Il diritto di fare propaganda, invece,
non viene espressamente
riconosciuto dall’art.26 Ord. Pen. ma
interviene l’art. 58 Reg. Esec. che
consente ai detenuti e agli internati
che lo desiderano di esporre nella
propria camera immagini e simboli
della propria confessione religiosa. Al
silenzio del legislatore penitenziario,
non può, però, attribuirsi un
significato ostativo all’esercizio del
diritto, perché se così fosse, si
dovrebbe concludere con una
previsione di parziale
incostituzionalità dell’art. 26 citato
poiché l’eventuale esercizio di
propaganda non costituirebbe un
ostacolo alla corretta esecuzione
della pena detentiva.
L’unica interpretazione corretta e
costituzionalmente giusta, per

spiegare il silenzio del legislatore, deve
essere quella di considerare il diritto di
propaganda come un diritto non
autonomo e distinto bensì come una
naturale manifestazione e una logica
conseguenza della libertà stessa di
coscienza. L’art. 26 Ord Pen. inoltre, si
occupa anche del diritto di celebrare i
culti religiosi, sia cattolico (comma 2),
sia diverso da quello cattolico (comma
4). Come già accennato, con
riferimento al diritto del detenuto a
ricevere l’assistenza da un ministro di
culto, vi è un obbligo per
l’ordinamento penitenziario di istituire
stabilmente presso ogni istituto
un’apposita cappella, in relazione,
però, ai riti cattolici; in relazione
invece, alle religioni differenti dalla
cattolica, all’amministrazione nulla
vieta di adibire appositi locali in
relazione alle esigenze concrete legate
alla specifica richiesta. Non sempre, la
celebrazione dei riti deve avvenire,
però, con la presenza del ministro di
culto, potendo a ciò provvedere lo
stesso fedele autonomamente, e dalla
quale discende l’esigenza di separare
l’esercizio del culto da quello di
ricevere il ministro di culto. Esigenza
soddisfatta dalla legge penitenziaria e
precisata dall’art.58 Reg Esec. secondo
cui, le pratiche di culto per le quali
viene messa a disposizione dei detenuti
appositi locali, può svolgersi anche in
assenza del ministro di culto; l’unico
limite che la stessa Costituzione pone è
la non contrarietà al buon costume,
intesa come “quell’insieme di precetti
che impongono un determinato
comportamento nella vita sociale di
relazione, l’inosservanza dei quali
comporta in particolare la violazione
del pudore sessuale” (4).
Contrarietà che non viene
espressamente sancita nelle norme
penitenziarie, e che neppure consente
però, di escludere l’operatività del
principio in questo ambito. Anche in
ambito penitenziario sarà necessario,
perciò, tenere presente quanto
precisato dalla giurisprudenza di
legittimità e dalla Corte costituzionale
in merito all’identificazione del
momento in cui l’osceno attinge al
limite dell’antigiuridicità penale.
Necessario a ciò è la “pubblicità”
intesa come “reale o potenziale
percezione da parte della collettività,
o comunque di terzi non
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consenzienti, del messaggio
trasmesso per mezzo di scritti,
disegni, immagini o
rappresentazioni”, pubblicità che
rende punibile, ”non l’oscenità di
atti o oggetti in sé considerati, ma
dall’offesa che può derivarne al
pudore sessuale, considerato in
contesto e le modalità in cui quegli
atti e quegli oggetti sono compiuti o
esposti” (5).
Ne discende che, all’interno degli
istituti penitenziari, il limite del buon
costume si atteggia in modo diverso a
seconda del luogo in cui le pratiche di
culto vengono praticate, nel senso
che, i riti che contrastano con questo
principio potranno essere
indifferentemente praticate, sia in
spazi comuni, sia in spazi riservati
“durante il tempo libero” (art. 58
Reg. Esec.); se, al contrario, il rito
porta con sé un contento osceno,
dovrà svolgersi in spazi e tempi ben
determinati al fine di evitare che vi
entrino in contatto detenuti o
comunque soggetti non consenzienti.
Ciò che l’amministrazione
penitenziaria non può fare è negare le
pratiche del culto perché contrari al
comune senso del pudore, dovendo
invece garantirne comunque la pratica
evitando che il locale assuma
caratteristiche di pubblicità. Infine,
l’art. 26 Ord. Pen. si fa portatore di un
ulteriore diritto, quello del diritto a
istruirsi, ponendosi in una posizione
di avanguardia rispetto allo stesso art.
19 Cost. (che al contrario non
prevede questa forma di diritto), la
cui disciplina si affida alla stessa
inerente all’esercizio del culto (per
quanto attiene all’obbligo della
amministrazione di mettere a
disposizione locali idonei), e alla
assistenza spirituale (con riferimento
all’accesso in istituto dei ministri di
culto) (Art. 58 comma 5 e 6 Reg.
Esec.). H
(1) Corte costituzionale, sentt. n. 334
del 1996 e n. 85 del 1963.
(2) A. PENNISI, Diritti del detenuto e
tutela giurisdizionale, cit. pag. 117.
(3) A. PENNISI, Diritti del detenuto e
tutela giurisdizionale, cit. pag.123.
(4) Corte costituzionale, sentenza n. 9
del 1965.
(5) Corte costituzionale, sentenza n.
368 del 1992.
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speciale

Il Gruppo
Operativo Mobile

D

opo le stragi di Capaci e via
D’Amelio, dove persero la vita
il giudice Falcone e Borsellino
ed i loro uomini di scorta, la risposta
dello Stato non si fece attendere.
Infatti, con l’art. 19 del D.L. n. 306/92,
convertito dalla legge n. 356/92, il
Legislatore volle impedire che i
cosiddetti “uomini d’onore”
potessero ricreare nel carcere la loro
subdola gerarchia che consentiva di
affermare la loro supremazia criminale
nel luogo di detenzione, consentendo
di continuare ad impartire ordini ai
sodali dell’organizzazione mafiosa che
capeggiavano, mediante l’esercizio
artificioso dei diritti che gli erano
riconosciuti dall’Ordinamento
Penitenziario.
In attuazione del provvedimento
Legislativo, il Direttore Generale
dell’Amministrazione
Penitenziaria, emanò l’ ordine
di servizio n. 610, del
6 luglio
1993,

con cui istituiva un’apposita sezione
all’interno della Segreteria Generale,
deputata al coordinamento delle
attività operative di Polizia
Penitenziaria; denominata “Servizio
Coordinamento Operativo Polizia
Penitenziaria (S.C.O.P.P.)”.
L’anzidetta struttura era alle
dirette dipendenze dell’allora
Colonnello del disciolto Corpo
degli Agenti di Custodia Enrico
Ragosa ed era costituita da
personale appartenente ai
vari ruoli della Polizia
Penitenziaria e di
Ufficiali del
disciolto
Corpo.

Nelle foto:
a destra
il Presidente
della
Repubblica
Giorgio
Napolitano
rende gli onori
alla Bandiera
del GOM
sotto
Agente
in tenuta
operativa

I Direttori del Gruppo Operativo Mobile
Dal 1997 ad Agosto 2004
Dall’ Agosto 2004 al Maggio 2005
Dal Giugno 2005 al 14.07.2005
Dal 14.07.2005 al 08.01.2007
Polizia Dal 08.01.2007 al 08.03.2012
Penitenziaria Dal 08.03.2012 ad oggi
n.234
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Gen. b. Alfonso Mattiello
Gen. b. Domenico Scialla
Ten. Col. Bruno Pelliccia
Gen. b. Mauro D’Amico
Gen. b. Alfonso Mattiello
Gen. b. Mauro D’Amico

il gruppo operativo mobile
Il citato Servizio di Coordinamento
Operativo, agiva sia a livello centrale
che a livello periferico, svolgendo:
• gestione vigilanza e sicurezza della
popolazione detenuta, nell’ambito di
procedimenti penali di particolare
delicatezza;
• coordinamento e collegamento tra
Autorità Giudiziarie e Amministrative,
centrali e periferiche, in delicati
procedimenti, in corso di svolgimento;
• perquisizioni straordinarie negli
Istituti penitenziari; riorganizzazione
di strutture detentive;
• specifiche deleghe di indagini
conferite dall’Autorità Giudiziaria;
individuazione delle caratteristiche di
apposite strutture riservate per la
contenzione dei collaboratori di
giustizia, su incarico delle Autorità
Giudiziarie, della Direzione generale
Affari Penali del Dipartimento.
Con la rigorosa applicazione del
regime detentivo, da norma
dell’epoca, si produsse, come effetto
consequenziale, l’abolizione della
gran parte dei privilegi di cui i capi
mafiosi illegittimamente godevano,
facendo uso della forza intimidatrice
espressa dall’organizzazione criminale
a cui appartenevano, ed una rilevante
riduzione delle comunicazioni
delittuose che, i predetti detenuti,
riuscivano a divulgare all’esterno del
carcere.
L’evoluzione normativa ha
perfezionato gli strumenti giuridici
messi a disposizione della Polizia
Penitenziaria per contrastare il
fenomeno mafioso, consentendole il
raggiungimento di numerosi successi
investigativi che, per strategia e
opportunità, non vengono
pubblicizzati.
In tutto questo tempo le
organizzazioni criminali, colpite nei
loro maggiori interessi, non rimasero
passivamente a subire il successo
dello Stato, ma reagirono con una
efferata quanto inaudita violenza,
compiendo stragi ed attentati
terroristici in cui persero la vita
persone indifese e servitori dello
Stato. Non dimenticheremo mai:
• il 7 agosto 1992 l’Agente di Polizia
Penitenziaria Michele Gaglione;
• il 13 ottobre 1992 il Sovrintendente
di Polizia Penitenziaria Pasquale Di

Lorenzo,
• l’8 febbraio 1993 il Sovrintendente
Capo di Polizia Penitenziaria Pasquale
Campanello;
• il 25 marzo 1994 l’Assistente Capo
di Polizia Penitenziaria Luigi Bodenza,
• il 18 novembre 1994 l’Agente di
Polizia Penitenziaria Carmelo Magli;
• il 23 dicembre 1995 l’Agente Scelto
di Polizia Penitenziaria Giuseppe
Montalto.
La maggior parte degli appartenenti
alla criminalità organizzata di stampo
mafioso era concentrata nell’Istituto di
Palermo Ucciardone, dove il servizio
era gestito dal quadro permanente
dell’Istituto e dal personale dello
SCOOP.
La situazione e la dislocazione
all’interno delle sezioni detentive in
parte vanificavano gli sforzi tesi alla
neutralizzazione dei capi mafiosi,
tant’è che un collaboratore dichiarò
che la soppressione di personaggi
scomodi, indifferentemente se
appartenenti al Corpo o al mondo
esterno al penitenziario, veniva decisa
all’interno dell’Istituto, potendo tali
soggetti avere contatti frequenti tra
loro.
A seguito dell’uccisione dell’Agente
scelto Montalto, in servizio presso
l’Istituto di Palermo Ucciardone,
vennero ordinate dall’amministrazione
Centrale una serie di verifiche che
evidenziarono una situazione
preoccupante. In una di queste
relazioni, un Dirigente del DAP
espresse chiaramente quali erano le
gravi lacune del sistema detentivo,
individuando alcune iniziative da

assumere per ripristinare l’ordine e la
legalità, soprattutto per impedire che i
“capi“ potessero continuare a
perseguire i loro intenti criminali.
La prima iniziativa intrapresa fu quella
di demandare l’intero servizio ad un
contingente di personale
appositamente individuato e non del
luogo; successivamente tale personale
doveva essere periodicamente
avvicendato, per evitare di fornire ai

reclusi la possibilità di avere
riferimenti sul personale.
Fu così che, il 27 maggio 1997, il
Direttore Generale
dell’Amministrazione Penitenziaria,
con proprio decreto, istituì il Gruppo
Operativo Mobile - G.O.M. -,
ponendolo alle sue dirette dipendenze
funzionali. Questa struttura operativa
assorbì totalmente il personale, i
mezzi e le attrezzature tecnicologistiche del Servizio Coordinamento
Operativo Polizia Penitenziaria
assumendo competenze e funzioni che
le consentivano di assolvere agli
obblighi scaturenti dalle nuove
disposizioni di legge.
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Nelle foto:
esercitazioni e
sorveglianza
del personale
del GOM
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speciale
Il 19 febbraio 1999, con
provvedimento di rango ministeriale,
venne assegnata una nuova veste
istituzionale al Gruppo Operativo
Mobile attribuendogli il compito di
curare, su richiesta del Direttore
dell’Ufficio Centrale Detenuti, le
traduzioni e i piantonamenti dei
detenuti ed internati ad altissimo indice
di pericolosità e con particolare
posizione processuale, da effettuare,
per motivi di sicurezza e riservatezza,
con modalità operative anche in
deroga alle vigenti disposizioni
amministrative in materia. Oltre a ciò,
fu demandato al GOM di provvedere o
partecipare, secondo le specifiche
disposizioni impartite dal Direttore
Generale, al servizio di custodia dei
detenuti sottoposti al regime di cui
all’art. 41 bis Ordinamento
Penitenziario, laddove esistesse
l’opportunità di ulteriori misure di
sicurezza; nonché dei detenuti
“collaboratori di giustizia” ritenuti
dall’Ufficio di maggiore esposizione a
rischio.

istituti penitenziari individuati come
sedi per le video conferenze e tale
servizio fu, in un secondo tempo,
ceduto al personale effettivo del Corpo
colà in servizio.
Il GOM, nel corso degli anni è stato
chiamato più volte per effettuare le
perquisizioni straordinarie anche in
Istituti dove non sono presenti
detenuti ristretti ex art. 41 bis O.P.,
isole comprese.
Nell’anno 2001, il personale del
Gruppo Operativo Mobile, secondo la
dicitura dell’epoca, contribuisce alla
sicurezza del G8 di Genova,
occupandosi della scorta degli
arrestati e fornendo utili informazioni
in sinergia con la Centrale Operativa
interforze istituita ad hoc, circa la
viabilità in quei giorni cruenti.
Dal 4 giugno 2007, a seguito di una
più generale riorganizzazione
strutturale dell’ Amministrazione
Penitenziaria, il Ministro della
Giustizia ha rivisitato il precedente
provvedimento ministeriale del 1999,
con proprio decreto, per attribuire al

umane, finanziarie e strumentali,
assegnate all’anzidetto Ufficio di Staff,
per intervenire in tutte quelle
situazioni di fatto che per la loro
criticità debbono essere gestite con le
modalità tipizzate dal primo comma
dell’art. 41 bis o.p. e di assolvere ai
prescritti compiti di vigilanza e
custodia dei detenuti destinatari del
provvedimento indicato dal secondo
comma dell’appena citato art. 41 bis.
Per lo svolgimento dei compiti stabiliti
dal secondo comma dell’art. 2 del DM
del 2007, l’allora Ministro della
Giustizia attribuì al Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria la competenza in ordine
alla determinazione dell’organico del
personale di Polizia da assegnare al
Gruppo Operativo Mobile, su proposta
del Direttore del GOM, acquisito il
parere della Direzione Generale del
Personale e sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente
rappresentative del Corpo.
Il Capo Dap dispose anche l’istituzione
dei reparti periferici, presso gli istituti

E, ancora, intervenire nei casi previsti
dal primo comma dell’art. 41 bis legge
26 luglio 1975 n. 354 e curare
l’esecuzione di servizi di tutela e scorta
assegnati alla responsabilità del Corpo
di Polizia Penitenziaria dal Comitato
provinciale o nazionale dell’Ordine e
della Sicurezza Pubblica allorché
interessassero personale in servizio
presso l’Amministrazione penitenziaria
esposto a particolari situazioni di
rischio personale.
Al GOM fu anche chiesto di
predisporre il servizio videoconferenze
e, per quanto riguarda questo servizio,
il personale Polizia Penitenziaria del
Gruppo Operativo Mobile fu inviato a
frequentare uno specifico corso di
formazione, presso la Telecom.
Il personale formato fu
successivamente distribuito negli

Gruppo Operativo Mobile una
maggiore e più efficiente versatilità
operativa, dettagliandone compiti e
funzioni.
Il suo Direttore, da allora, viene
nominato dal Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria tra
gli ufficiali Generali del Ruolo ad
esaurimento del disciolto Corpo degli
Agenti di Custodia fino alla
disponibilità di qualifiche dirigenziali
nei ranghi della Polizia penitenziaria.
Attualmente è diretto dal Generale di
Brigata Mauro D’Amico.
Lo schema logico strutturale, con cui
quest’ultimo provvedimento
ministeriale ha riorganizzato il Gruppo
Operativo Mobile, prevede delle
deleghe, intrinseche all’incarico
dirigenziale, che consentono
un’autonoma gestione delle risorse

ed i servizi dell’Amministrazione
Penitenziaria, per realizzare in
concreto le disposizioni impartite ai
sensi dell’art. 41 bis o.p..
Attualmente il GOM è costituito da una
sede logistica, dislocata presso la
Scuola di Formazione “Giovanni
Falcone”, in Roma, dove ha sede
l’ufficio del Direttore, dove è custodita
la Bandiera di Istituto concessa al
Gruppo Operativo Mobile della
Polizia Penitenziaria con DPR dell’11
marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 71, del 28 marzo del 2011.
Al personale del Gruppo Operativo
Mobile è stata concessa la
Benemerenza dal Capo del
Dipartimento della Protezione Civile
per le attività svolte durante il
terremoto dell’Aquila.
Dal Direttore del Gruppo Operativo

il gruppo operativo mobile
Mobile sono contabilmente
amministrati e gerarchicamente posti
alle sue dipendenze 12 reparti
periferici, 11 dislocati negli istituti
penitenziari del centro nord ed uno
presso la Casa Circondariale di
Sassari, un centro servizi, situato
presso il polo di Rebibbia Roma,
un’aliquota di personale presso la

Brevi cenni storici
sul 41 bis

I

l 41 bis venne per la
prima volta introdotto
nell’Ordinamento
Penitenziario, nel 1986, con
la legge n. 663, la
cosiddetta legge Gozzini.
Tale norma, inizialmente
costituita solo dal primo
comma, prevedeva la
facoltà, attribuita al Ministro
della Giustizia, di
sospendere in tutto l’istituto
penitenziario o in parte di
esso, le normali regole
trattamentali, previste
dall’Ordinamento
Penitenziario, in presenza di
eccezionali e gravi situazioni
di emergenza o di rivolta,
per il tempo strettamente
necessario a ripristinare lo
stato di legalità. La legge
Gozzini, oltre a prevedere il
citato primo comma dell’art.
41 bis, istituì il regime di
sorveglianza particolare, con
l’art. 14 bis ed abrogò l’art.
90. A causa di una discussa
carenza dei requisiti di
legittimità costituzionale, di
cui risultava affetto
l’abrogato art. 90, il
Legislatore dell’epoca
doveva conciliare due
esigenze contrapposte: la
prima, mantenere l’ordine e
garantire la sicurezza negli
istituti penitenziari e la
seconda, attuare le finalità
rieducative sancite dall’art.
27 della Costituzione.
Per assolvere a tale compito,
lasciò immutato il sistema
penitenziario creato con la
legge n. 354/75 ed

Casa Circondariale di Reggio Calabria
per la gestione dei maxi-processi e
un’autorimessa, così denominata
dall‘Amministrazione Centrale, dove
vengono accentrati tutti gli automezzi
acquistati dal DAP per essere
successivamente assegnati alle varie
sedi. Sin dalla sua istituzione il Gruppo
Operativo Mobile ha prioritariamente

introdusse due regimi
differenziati.
Infatti, l’art. 14 bis prevede
un regime penitenziario
finalizzato a gestire
comportamenti individuali
che mettono a repentaglio
l’ordine e la sicurezza
intramuraria, mentre il
primo comma dell’art. 41
bis si prefigge lo scopo di
contenere comportamenti
collettivi, come disordini e
rivolte, che mirano a
destabilizza l’ordine e la
sicurezza all’interno degli
istituti penitenziari.
A questa prima correzione
del sistema penitenziario,
inizialmente costruito dalla
legge n. 354 del 75, faranno
seguito una serie di
disposizioni di legge
finalizzate a contrastare il
crescente fenomeno della
criminalità organizzata in
quanto, con una formale
esemplare condotta
penitenziaria, i soggetti
ristretti in art.41 bis
accedevano ai cosiddetti
benefici premiali, utilizzati
per porre in essere attività
illecite in prosecuzione di
quelle che ne decretarono la
condanna. A tale scopo, il
decreto legge n.152 del
1991, di conversione nella
legge n. 203/91, introdusse
il divieto di concessione dei
benefici previsti
dall’Ordinamento
Penitenziario a quei soggetti
detenuti che esprimevano
una accertata pericolosità
sociale ed erano ritenuti
responsabili di gravi delitti,
opportunamente
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svolto i compiti di custodia e vigilanza
dei detenuti sottoposti allo speciale
regime penitenziario previsto al
secondo comma dell’art. 41 bis, ex
lege n. 354/75, mantenendo a tutt’oggi
il principio, già ritenuto rilevante,
della rotazione del personale nei vari
Reparti Operativi Mobili presenti sul
territorio nazionale. H

rubricandoli all’art. 4 bis
della legge penitenziaria.
Nel 1992, con l’accentuarsi
di efferati crimini delle
organizzazioni mafiose,
specificatamente a seguito
degli attentati ai giudici
Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, con il decreto
legge n. 306/92, convertito
nella legge n. 356/92, venne
introdotto il secondo
comma dell’art. 41 bis o.p.
Tale norma, a carattere di
validità triennale, attribuiva
al Ministro della Giustizia,
anche su richiesta del
Ministro dell’Interno in
presenza di gravi motivi di
ordine e sicurezza pubblica,
la facoltà di sospendere le
ordinarie regole di
trattamento nei confronti di
quei detenuti che erano
ritenuti responsabili dei gravi
delitti indicati dall’art. 4 bis
dell’Ordinamento
Penitenziario. Con il
susseguirsi degli anni,
l’art. 41 bis è stato
periodicamente rinnovato e
la sua applicazione è stata
rivolta anche alle varie nuove
forme di criminalità
organizzata.
La legge del 23 dicembre
2002, n. 279, ha modificato
la suindicata norma
facendogli acquisire
l’ordinaria permanenza nella
legge n. 354 del 75,
prevedendo che il
provvedimento ministeriale
di sospensione delle regole
di trattamento non poteva
essere inferiore ad un anno e
non poteva superare i due e
che le proroghe successive

potevano superare i due
anni, estendendo il predetto
regime penitenziario anche ai
condannati per terrorismo ed
eversione.
La legge 15 luglio 2009, n.
94, recante “Disposizioni in
materia di sicurezza
pubblica” ha nuovamente
rivisitato i limiti temporali di
validità del decreto emesso
dal Ministro della Giustizia,
prevedendo che il
provvedimento può durare
quattro anni ed è, di volta in
volta, prorogabile di due anni

ciascuno, sussistendone i
presupposti di legge.
Al riguardo, va detto che la
suddetta norma,
opportunamente tipizzata dal
secondo comma e segg. del
citato art. 41 bis, non si
limita ad attribuire al
Ministro della Giustizia la
facoltà di sospendere le
ordinarie regole di
trattamento, ma stabilisce un
autonomo regime
penitenziario e le
conseguenti modalità
attuative che il
provvedimento ministeriale
deve recepire, ricorrendone i
presupposti di fatto e di
diritto, per preservare
l’ordine e la sicurezza
pubblica. H

Nelle foto:
all’interno
delle sezioni
detentive
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speciale

Il GOM visto dal di fuori

La testimonianza di chi
non è “addetto ai lavori”
Nella foto:
uomini
del GOM

ino a che non ho conosciuto il GOM da “vicino”,
senza tuttavia esservi “dentro” per me non era altro
che un acronimo, del quale mi chiedevo l’effettiva
operatività e il perché del continuo peregrinare, abituata a
pensare al carcere con tutti i suoi aspetti di ripetitività e
stabilità di azione, mentre al Dipartimento, al Centro
Amministrativo “Giuseppe Altavista”, ai Provveditorati come
luoghi di “evasione” dalla tipicità delle mansioni per cui gli
operatori penitenziari hanno superato un concorso, salvo poi
lamentarsi per l’esiguità del personale negli istituti.
Quale fosse il compito precipuo mi sfuggiva, nel suo concreto
divenire, come credo sfugga a chiunque abbia semplicemente

F

Giornata tipo dell’Agente di
Polizia Penitenziaria del GOM
re 00:00 conta numerica
ore 03:00 conta numerica
ore 06.50 breefing del
Preposto/Responsabile del Reparto
con gli operatori di Polizia
Penitenziaria che iniziano il turno;
ore 07:00 - 10.00 apertura dei
blindati delle camere detentive;
vigilanza, controllo e annotazione sugli
appositi registri dei cc.dd. “oggetti”
cui è consentito l’utilizzo (moka,
fornellini, detersivi ecc.);
distribuzione dei generi alimentari
costituenti la colazione; le attività
vengono svolte a cura del detenuto
ammesso all’attività lavorativa di
portavitto;
vigilanza e controllo della
distribuzione della terapia da parte del
personale sanitario;
conta numerica, battitura delle
inferriate, controllo pareti, serrature,
cancelli ecc.; controllo delle c.d.
“salette di socialità”, dei “cortili
passeggio” o palestre;

O
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letto l’articolo 41 bis O.P. e non abbia, almeno in qualche
occasione, vissuto la completezza dell’applicazione della
norma nelle difficoltà strutturali, logistiche e di carenza di
sinergia con le altre articolazioni dipartimentali.
Immaginavo il GOM composto da tanti adoni , uomini e donne
con una fisicità prorompente, con una presenza che già da
sola avrebbe dovuto essere il biglietto di presentazione di un
Corpo speciale: atletici, ginnici, agili, prestanti, dinamici e
...giovani.
Il primo impatto è stato desolante: ho trovato operatori per lo
più di statura media, alcuni piccoli addirittura, molti opulenti,
non giovanissimi e ho pensato che l’ultima corsetta per molti
di loro risaliva ai tempi dei giochi della gioventù.
Forse perché, avendo avuto modo di conoscere uomini dei
Nocs al Ministero dell’Interno, in epoche passate, con prove
selettive anche sportive e di abilità fisica, ho pensato che ci
fosse comunanza di criteri nelle scelte operate.
Con il tempo, l’osservazione, la conoscenza degli uomini e
delle donne appartenenti al GOM, del lavoro che svolgono e
delle condizioni in cui questo viene reso, ho compreso quale
fosse il valore aggiunto che supplisce all’assenza della
prestanza fisica, salvo qualche caso raro, ed è quel requisito
intrinseco che ne fa un punto di forza del Corpo della Polizia
Penitenziaria e di onore per l’Amministrazione: l’abnegazione
al dovere, capacità di cogliere forme di comunicazione anche
non verbale che ne innalza le competenze e la professionalità,

ritiro delle richieste avanzate dai
detenuti di visita medica e di udienza
con gli addetti dell’ufficio matricola;
vigilanza e controllo della
distribuzione della candeggina
utilizzata dalla popolazione detenuta
per la pulizia della stanza detentiva;
fruizione doccia; perquisizione
personale del detenuto sia all’uscita
dalla stanza detentiva che all’uscita
dalla doccia;
immissione della popolazione
detenuta alle attività ricreative e
sportive (se il detenuto non é escluso
dalle attività in comune per motivi
disciplinari): perquisizione personale
del detenuto;
perquisizione ordinaria a campione
delle camere detentive;
ore 10:00- 13:00 rientro nella stanza
detentiva dalle “salette di
socialità”/palestre o dai “cortili
passeggio” con perquisizione
personale del detenuto;
vigilanza e controllo della
distribuzione del pane e della frutta;
l’attività viene svolta a cura del
detenuto ammesso all’attività
lavorativa di portavitto;

il gruppo operativo mobile
incondizionata disponibilità, ricorso alla malattia pressoché
inesistente da far ritenere che il contingente GOM sia
composto da tanti superman immuni dalle comuni
indisposizioni per motivi di salute.
Sentivo dire che il GOM era la scappatoia per avvicinarsi a
casa ...FALSO! Anzi, coloro che ancora chiedono l’immissione
al GOM, sono banalmente e incredibilmente penalizzati non
potendo partecipare all’interpello annuale per la mobilità per
un inconcepibile criterio di permanenza nella sede di
assegnazione per almeno un anno, come se, girando da un
reparto ad un altro, passassero dal carcere ad un altro
impiego che non sia sempre e solo il carcere, sia pure
alternativamente nei 12 reparti sparsi sul territorio nazionale,
con una permanenza prevista per legge dai 6 agli 8 mesi in
ciascuno di essi, con l’obbligatorietà della sistemazione nelle
note lussuose caserme del demanio nostrano e la fruizione di
gustosi e abbondanti pasti delle mense locali.
L’uomo con la valigia, oltre ad essere il titolo di un noto film, è
anche la fotografia dell’appartenente al GOM sempre pronto a
partire per destinazione a lui sconosciuta anche nei tempi,
non solo di andata ma neanche di ritorno, salvo la conoscenza
del termine, nel massimo, di permanenza in un reparto.
Sentivo dire che erano privilegiati ...una favola metropolitana
di altri tempi, quando gli agi riconosciuti ne facevano un
gruppo di mercenari e l’assenza degli interpelli
normativamente previsti ma mai banditi, se non nel lontano

presenzia alla distribuzione del
sopravvitto, se acquistato mediante
mod. 72 o mod. 393;
presenzia alla distribuzione del vitto
costituente il pranzo; l’attività viene
svolta a cura del detenuto ammesso
all’attività lavorativa di portavitto;
controllo delle “salette di socialità”,
dei “cortili passeggio” o palestre ad
ogni immissione di detenuto;
ore 13:00-16:00 immissione della
popolazione detenuta alle attività
ricreative e sportive. Perquisizione
personale del detenuto;
rientro nella stanza detentiva dalle
“salette di socialità”/palestre o dai
“cortili passeggio” con perquisizione
personale del detenuto;
ore 16.00 conta numerica, battitura
delle inferriate, controllo pareti,
serrature, cancelli ecc.
ore 16:00 - 18:00 vigila durante le
operazioni di pulizia effettuate dal
detenuto ammesso all’attività lavorativa
di inserviente dei locali docce e degli
ambienti comuni della sezione;
provvede alla distribuzione,
assicurandone il controllo della
corrispondenza epistolare destina alla
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1999, hanno favorito l’assenza di trasparenza e di clientelismi
oggi impensabili per carenza di disponibilità e di altre
agevolazioni non monetizzabili, fino ad arrivare alla
compressione del diritto alla partecipazione all’interpello
nazionale per la mobilità.
Tutto ciò, non può che rappresentare un valore aggiunto alla
professionalità del personale GOM, che, nonostante tutto, con
la schiena china e col sacrificio dell’azione professionalmente
elevata nobilita l’incarico che viene ad essi demandato.
E dove sono gli interpelli per l’accesso al GOM? E, alle attuali
distoniche condizioni, quale sarebbe per il personale
l’interesse a farne parte con le limitazioni, e non mi riferisco
certo a quelle economiche, innescate come una bomba
destinata a far sgretolare e scivolare in un nulla di fatto
l’eventuale interpello per assenza di presentazione di
domande?
L’idea che ho maturato è che, purtroppo, troppo spesso ci si
sofferma a guardare in superficie o dalla finestra, e solo
quando non si vogliono affrontare i problemi o le
responsabilità si guarda altrove distogliendo l’attenzione dal
nucleo centrale dell’argomento.
Ma intanto i reparti vanno gestiti e con dignità e orgoglio il
personale, ridotto all’osso e in costanza di un trend in crescita
di detenuti ristretti in art.41 bis O.P., va avanti, piccoli grandi
eroi silenziosi, tuttavia non ancora attrezzati per i miracoli.
San Basilide pensaci tu? H

popolazione detenuta,
preventivamente controllata
dall’ufficio censura; vigilanza del
detenuto che fruisce della
corrispondenza telefonica con i
familiari e/o difensori di fiducia;
vigilanza e osservazione durante le
visite mediche; perquisizione del
detenuto che si reca nell’ambulatorio
della sezione e all’atto del rientro nella
stanza detentiva;
presenzia alla distribuzione del vitto
costituente la cena; l’attività viene
svolta a cura del detenuto ammesso
all’attività lavorativa di portavitto;
vigilanza alle operazioni di ritiro dei
rifiuti solidi a cura del detenuto
ammesso all’attività lavorativa di
inserviente;
ore 19:00 - 21:00 ritiro, controllo e
annotazione sugli appositi registri dei
cc.dd. “oggetti” cui è stato consentito
l’utilizzo compreso il fornellino
scaldavivande;
chiusura dei blindati delle camere
detentive; vigilanza e controllo della
distribuzione della terapia da parte del
personale sanitario;
ore 21:00 conta numerica. H
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speciale: il gom

Non ricordo chi era il collega di
Sorveglianza Generale, ma ricordo che tutti
i colleghi del quadro permanente, anche se
non appartenenti al G.O.M., mi chiesero di
poter andare a casa per verificare le
condizioni dei propri familiari. Non esitai
ad autorizzarli.
Reparto di Terni
Il numero dei colleghi a mio seguito mi
Oggetto: gestione di evento critico
consentiva di cominciare a far scendere i
non prevedibile (sisma del 06.04.2009
detenuti al passeggio. Incominciammo
L’Aquila)
l’operazione, rispettando la formazione dei
gruppi passeggi, che all’epoca era
l sottoscritto (omissis) all’epoca
composta da 5 detenuti, ubicandoli nei 18
Responsabile del Reparto Operativo
cortili passeggi.
Mobile di L’Aquila, informa di quanto
segue: Cercherò di rivivere quei momenti , Il totale dei presenti era di 84 detenuti 41
bis, comprese le “aree riservate”.
sicuramente indimenticabili, anche e
A metà circa dell’operazione giunse in
soprattutto sotto il profilo lavorativo.
sezione il Direttore dell’istituto il quale mi
Era la notte tra domenica 05 e Lunedì 06
chiese come stavo raggruppando i detenuti
Aprile del 2009, nel cuore della notte e
ai passeggi; lo rassicurai che la formazioni
precisamente alle ore 03.32 siamo stati
dei gruppi era garantita.
svegliati da una forte scossa sismica che
Al termine dell’operazione permisi a tutti
durò circa una trentina di secondi, in
quelli che erano in abiti borghesi di andare
quegli stessi attimi cercai e riuscii ad
indossare la tuta di servizio, dando voce al ad indossare la tuta di servizio e rafforzare
la sorveglianza dei passeggi. Nel frattempo
mio collega della stanza a fianco, il Sovr.
giungeva l’alba e arrivò il Direttore del
Capo (omissis), che anch’egli
immediatamente indossò la tuta di servizio. G.O.M. al quale venne fatto il resoconto
dell’intervento fatto. Subito mi dovetti
Mi affacciai rapidamente dalla finestra
preoccupare di far smontare il Personale
degli alloggi per dare voce alle colleghe
che si era trattenuto, altrimenti non
che stavano a fianco al nostro alloggio e
potevano essere garantiti i successivi turni
notai una collega del G.O.M. e la
e comunque il riposo fisico era necessario.
Comandante dell’istituto che si erano
Verso le ore 08.00 circa tutti i detenuti
riversate fuori in pigiama. Unitamente al
chiesero di risalire nelle proprie celle, le
collega (omissis) siamo scesi; dissi al
quali non avevano subito alcun danno.
Comandante che bisognava andare subito
Qualche detenuto chiese di essere visitato
all’interno per far uscire i detenuti al
perché in passato erano stati colpiti da
passeggio e accertarsi delle loro
infarto. Nel frattempo le scosse
condizioni. Lei rispose che bisognava
continuavano e le operazioni di
avvisare il Direttore per attuare un
conduzione ai locali passeggi si ripetevano.
eventuale piano di evacuazione, ma non
La struttura detentiva non subì alcun
c’entrava niente con il far scendere i
danno, mentre la caserma, la Direzione, gli
detenuti al passeggio.
Lasciai il Comandante nei suoi dubbi e mi Uffici vari, il locale spaccio e mensa Agenti,
subirono notevoli danni.
portai verso l’ingresso dell’istituto, dove
Infatti solo la giornata del lunedì la ditta
trovai tutto il MIO Personale accasermato
garantì il pasto, ritirando il giorno seguente
che era sceso frettolosamente dalle loro
stanze. Alcuni in abiti borghesi altri in tuta il proprio addetto alla preparazione del
vitto. Per tutti i giorni a seguire il pasto
di servizio, tra di loro c’era L’Agente
venne garantito dalla protezione civile o
(omissis) a cui diedi incarico di avvisare
comunque portato da associazioni simili.
immediatamente il Direttore del G.O.M.
Intanto la condotta di metano era
perché io mi dovevo recare subito
all’interno per accertarmi delle condizioni danneggiata e di conseguenza l’acqua calda
non c’era. La giornata di lunedì e la nottata
dei detenuti. Diedi immediatamente
successiva tra il lunedì e il martedì,
disposizioni a tutti di seguirmi all’interno
proseguirono in balìa di scosse che si
delle sezioni, senza dar peso a come si
ripetevano ad oltranza, il Personale del
erano vestiti. Nel frattempo telefonai al
posto era sempre di meno, perché un po’
reparto femminile e ex femminile per
accertarmi della situazione e la preposta di tutti avevano subìto dei danni alle loro
abitazioni e furono costretti ad assentarsi.
notte Ass. Capo (omissis) e l’ Agente
Le difficoltà nel gestire il servizio e il
(omissis), seppur comprensibilmente
ripetersi delle scosse costrinse i vertici
spaventate, mi assicurarono che tutto era
dell’Amministrazione e della politica a far
sotto controllo. Disposi di condurre, le
evacuare totalmente l’istituto.
detenute al cortile passeggio. Giunti
Nella tarda serata del martedì, e
all’interno
subito
incaricai
i
colleghi
di
Polizia
precisamente verso la mezzanotte tra
Penitenziaria prendere le chiavi dei passeggi e
martedì e mercoledì, giunse il nulla osta
n.234 velocemente feci un giro per le sezioni,
dicembre assicurandomi che nessuno aveva accusato per iniziare l’ evacuazione.
2015 dei malori .
Immediatamente cominciammo a far

Una “relazione di servizio”
all’indomani del gravissimo
evento sismico di L’Aquila

I

preparare due sacchi a testa per ogni
detenuto, con le cose più necessarie e alle
ore 03.30 circa partì il primo furgone con
i primi cinque detenuti destinati alla Casa
Reclusione di Spoleto, che nel frattempo
aveva lavorato per il ripristino del vecchio
padiglione 41 bis. Giunsero mezzi e
uomini dalla sede centrale del G.O.M. e dai
reparti periferici più vicini, tutti i nuclei
traduzioni misero a disposizione mezzi e
relativi autisti.
Ricordo l’NTP di Roma Rebibbia, Pescara,
Ancona, Napoli, ecc. Poi cominciò il
trasporto dei detenuti e per evitare un
enorme lavoro al collega che doveva
riceverli a Spoleto, l’intero gruppo viaggiò
su un unico furgone in modo che la
formazione del gruppo e la successiva
ubicazione era già composta.
Tutti i fascicoli personali dei detenuti,
furono fatti proseguire e successivamente
ricordo che se ne occupò l’Agente
(omissis) della sede centrale del G.O.M.
con più viaggi verso la C.R. Spoleto.
Verso le ore 08.00 di mattina del
mercoledì 08.04.2009 tutti i detenuti
avevano lasciato il carcere di L’Aquila, a
seguire furono tradotti i detenuti comuni
nell’ambito del Provveditorato.
Al termine dell’operazione cominciava il
lavoro più impegnativo e duro: svuotare le
celle di tutti i generi ed oggetti che erano
stati lasciati dai detenuti.
Dal secchio della spazzatura alle
confezioni di cibo iniziato, dalle confezioni
integre di cibo ai capi di abbigliamento,
dalla frutta alla verdura (ancora potevano
cucinare). l detenuti lavoranti erano stati
tutti tradotti. Si proseguì a svuotare tutte le
celle e a preparare i relativi pacchi. per
poi successivamente caricarli sul Tir del
SADAV di Roma per il trasporto a Spoleto.
Stesso discorso fu fatto per tutti gli oggetti
di valore, che furono tutti catalogati e
verbalizzati con relativo trasporto alla C.R.
di Spoleto da parte dell’Ass. Capo
(omissis). Lo stesso lavoro fu fatto per i
fascicoli del Personale che furono
trasportati presso il Centro Servizi di
Roma, con più viaggi, da parte dello
scrivente. Per completare quanto
anzidetto, e fino alla consegna di tutte le
chiavi, lo scrivente ed altre unità, sono
dovuti rimanere fino al 05 maggio 2009.
Un mese intero durante il quale sono stati
fatti enormi sacrifici, sotto il punto di vista
fisico e mentale e ogni sera, dopo aversi
preparato qualcosa da mangiare,
dovevamo riscaldarci l’acqua con un
bruciatore e una pentola di fortuna per
potersi lavare. Fiero di averlo fatto e di
poterlo raccontare insieme ai miei colleghi
che non dimenticherò mai e non mi
stancherò mai di ringraziare.
Si informa per dovere. H

la scheda del film

cinema dietro le sbarre

Il Professor
Cenerentolo

Regia: Leonardo Pieraccioni
Soggetto: Leonardo Pieraccioni
Sceneggiatura: Leonardo
Pieraccioni, Giovanni Veronesi,
Domenico Costanzo
Fotografia: Fabrizio Lucci
Montaggio: Patrizio Marone
Scenografia: Francesco Frigeri
Musica: Gianluca Sibaldi
Costumi: Claudio Cordaro
Produzione: Marco Belardi per
Lotus Productions con RAI
Cinema e Levante
Distribuzione: 01 Distribution
Personaggi ed Interpreti:
Umberto: Leonardo Pieraccioni
Morgana: Laura Chiatti
Arnaldo: Davide Marotta
Don Vincenzo: Sergio Friscia
Il Calabrese: Nicola Acunzo
Il Tinto: Massimo Ceccherini
Direttore carcere: Flavio Insinna
Sveva: Lorena Cesarini
Mia: Manuela Zero
Sposina: Emanuela Aurizi
Sig.ra Mammolotti:
Lucianna De Falco
Martina: Lisa Ruth Andreozzi
Ex moglie: Sabrina Paravicini
Agente Nocella: Nicola Nocella
Hannibal: Lorenzo Renzi
Guidino: Guido Genovesi
Genere: Commedia
Durata: 90 minuti, Italia, 2015

27

l Professor Cenerentolo racconta
la storia di Umberto
Massaciuccoli, un ingegnere, che
per evitare il fallimento della sua
disastrata ditta di costruzioni tenta una
rapina in banca insieme al più
maldestro dei suoi dipendenti.
Ovviamente, il colpo non va a buon
fine e costa a Umberto una condanna
a quattro anni di carcere da scontare
nel penitenziario dell’isola di
Ventotene.
In prossimità della fine della pena,
Umberto viene autorizzato a
frequentare la biblioteca locale e
girare film educativi insieme ai

I

compagni di sventura e al direttore
della prigione.
Grazie a questa attività di film maker,
durante un dibattito successivo alla
proiezione del suo ultimo film,
Umberto conosce Morgana, una bella
insegnante di ballo che, credendolo
un operatore culturale, inizia a
frequentarlo. Umberto, da parte sua,
approfitta dell’equivoco e inventa
mille scuse per poter uscire di
prigione e frequentare Morgana, pur
avendo il rientro obbligato a
mezzanotte, come un moderno
Cenerentolo.
Morgana, però, un giorno scopre la
verità e si allontana da Umberto, il
quale cercherà in ogni modo di
riconquistarla, con l’aiuto e la
complicità di amici e compagni,
rischiando anche di perdere i suoi
benefici.
Alla fine tutto si risolverà in un happy
end, anzi un doppio happy end, con
la riconquista del cuore di Morgana e
il recupero del legame con
l’adolescente figlia Martina, che si era
allontanata a causa della sua
detenzione, quando le dichiarerà la
sua inadeguatezza pregandola di
perdonargli il suo essere imperfetto.H

a cura di
Giovanni Battista
de Blasis
deblasis@sappe.it

Nelle foto:
la locandina
e alcune
immagini
del film
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dalle segreterie
Lucca
Uno stand PolPen alla
Mostra del fumetto

Catanzaro
Una targa ricordo per
Francesco Molinaro
che va in pensione

N
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2015

el corso dell'Assemblea dei
Quadri Sindacali del Sappe
della Regione Calabria, che si è

tenuta nella sala riunioni della Casa
Circondariale di Siano a Catanzaro, il
giorno 17 novembre 2015 sono state
consegnate una medaglia ed una targa

D

al 29 ottobre al 1 novembre si
è tenuto a Lucca il Comics
2015, alla manifestazione era
presente uno stand della Polizia
Penitenziaria di Lucca.
Il tempo è stato breve per organizzare
uno stand attrezzato, l ‘auspicio è che
il prossimo anno si possa organizzare
meglio.
La curiosità delle persone presenti,
che hanno visitato il nostro stand è
stata, soprattutto, la richiesta di
specificare meglio la nostra storia e il
nostro lavoro quotidiano.H
Armando Cenni

al nostro rappresentante sindacale
Francesco Molinaro, da poco cessato
dal servizio, dopo tantissimi anni
nell'Amministrazione e nel Sappe.
Questo il testo riportato nella targa:
A Francesco Molinaro
per aver saputo interpretare e
rappresentare, in tutti questi anni,
le necessità ed i bisogni dei colleghi
iscritti e per averli sostenuti e
difesi, con intelligenza e generosità,
in tutte le sedi e per aver
contribuito attraverso l’attività
svolta nel Sindacato a migliorare le
condizioni lavorative di tutti i
colleghi. Un ringraziamento
particolare per la disponibilità
sempre dimostrata nei confronti di
tutta la struttura sindacale anche
nei momenti difficili.H

Paola
Laurea per il collega
Salvatore Panaro
o scorso 30 novembre il nostro
collega e segretario Sappe
Salvatore Panaro in servizio alla
Casa Circondariale di Paola (CS) ha
conseguito, presso l’Università
Guglielmo Marconi di Roma - Facoltà
di Giurisprudenza, la laurea in Legge
con una tesi sulla Tutela dei diritti

L

fondamentali e art. 3 Cedu: Il caso
Torreggiani, relatore il Professore
Francesco Gaspari.
Il Presidente della commissione prima
della proclamazione ha ringraziato
Salvatore Panaro che si è presentato
come Assistente Capo della Polizia
Penitenziaria e che ha iniziato la
propria tesi con la frase “Il grado di
civiltà di uno Stato si misura dal
grado di civiltà delle sue prigioni”
che per Voltaire era una realistica
verità, per il lavoro svolto al servizio
del Paese, riconoscendo il valore del
lavoro del Corpo ed allargando quindi
il ringraziamento a tutto il personale
della Polizia penitenziaria.
A Salvatore Panaro le congratulazioni
di tutto il Sappe per l’importante
traguardo raggiunto e l’augurio di
sempre maggiori successi. H

sicurezza sul lavoro

I cantieri
temporanei
e mobili in
istituto
uesta tematica è poco
considerata perché gli appalti
di ristrutturazione, o di
costruzione di nuovi locali
all’interno degli istituti, hanno a capo
dei progetti i direttori dei lavori, che
sono appartenenti al comparto
ministeri.
Questo non vuole essere una colpa.
Ma ci domandiamo come mai
all’interno degli istituti non ci sono
quelle figure tecniche quali Ingegneri,
Architetti, Geometri.
La risposta è perché su un progetto
presentato al DAP o Prap il dieci
percento dell’ammontare del
capitolato di spesa va all’ideatore di
tale lavoro. Non entrando nel merito di
tali esecuzioni, v’informiamo che alla
presentazione del progetto, il direttore
dei lavori invita tramite una gara
d’appalto le ditte edili a presentare
un’offerta per l’adempimento di tali
lavori. Naturalmente le ditte devono
essere in regola con la Camera di
Commercio e in possesso del DURC
(Documento Unico di Regolarità
Contributiva) verso i lavoratori.
Una volta che la ditta ha vinto la gara
di appalto, insieme al direttore dei
lavori si riunisce dal committente dei
lavori (datore di lavoro) per
pianificare l’avvio dei lavori.
Certamente la mia perplessità rimane
sul fatto che i cantieri all’esterno non
rispecchiano quelli visti all’interno.
Ovvero, cari colleghi, avete visto un
cartello esposto al cantiere, dove è
annotato chi è il direttore dei lavori, il
responsabile del cantiere, inizio e fine
lavori, i costi ?
Raramente si nota , o è parzialmente
scritto non rispecchiando quanto
invece prevede il D.lgs 81/08 titolo
quarto, che stabilisce in primis
l’affissione di detto cartello.
Il committente dei lavori e il
responsabile della ditta appaltatrice

Q
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qualora non in possesso del POS
(piano operativo di sicurezza)
redigono un documento unico sulla
valutazione del rischio interferenze
(DUVRI). Tutti i lavoratori del cantiere
devono indossare un cartellino con
foto, indicante nome e cognome,
mansione e la ditta per cui lavora.
Inoltre devono essere annotati i costi
della sicurezza (DPI) il rappresentante
dei lavoratori, il medico competente.
I lavoratori adibiti ai ponteggi devono
avere una formazione sul montaggio
smontaggio e uso dei ponteggi
(PIMUS).

dei carichi, rischio di cadute di corpi
contundenti, rischio di cadute dall’alto
e inalazioni di acetone delle vernici.
Per quanto riguarda i cantieri fissi o
mobili (trabattello) all’altezza
superiore a due metri da terra, il
lavoratore deve indossare il dispositivo
anticaduta (inbragatura).
Le caratteristiche del trabattello,
devono corrispondere ai requisiti
previsti dalla normativa vigente e dalla
Comunità Europea, così come i
ponteggi fissi. Oltre ai DPI per il
rischio specifico devono indossare
elmetti per attenuare in caso di

a cura di
Vater Pierozzi
Dirigente Sappe
Esperto di sicurezza
sul lavoro
valter60@live.it

Come vedete i cantieri temporanei e
mobili sono nella loro complessità
soggetti a norme specifiche particolari
in merito al D.lgs 81/08 e successive
modifiche. In una materia del genere
non basterebbero cinque o sei pagine,
quindi ci limitiamo a elencare quelle
più importanti, rimandando altre
notizie al prossimo numero.
Grazie per l’attenzione, a presto.
Segnalate le anomalie riscontrate nel
vostro posto di lavoro inviando un
email a valter60@live.it.

necessità, corpi contundenti dovuti
alla lavorazione di rifacimento della
facciata della palazzina.
Quando si lavora sopra i tetti di un
reparto, o di un edificio sprovvisto di
parapetto, per un eventuale
sostituzione della guaina, o di altri
lavori edili, si deve predisporre dei
guardia corpi ancorati sul cornicione
e immettere tavole o allumino in
orizzontale, al fine di limitare il rischio
di cadute dall’alto del lavoratore.
Per quanto riguarda poi i cantieri, il
lavoratore dovrebbe avere una
formazione specifica, per
l’allestimento di ponteggi fissi o
mobile PIMUS (ponteggio in
allestimento uso e smontaggio); quasi
sicuramente negli istituti viene meno,
poiché oltre ai costi, il continuo
rinnovare la manodopera dei
lavoratori ristretti usciti in libertà, crea
ulteriore spesa per l’amministrazione,
ma comunque non giustifica
l’esenzione dall’obbligatorietà del
datore di lavoro a effettuare una
formazione specifica.
Con la speranza di avervi dato delle
delucidazioni in merito, vi ringrazio e
vi rimando al prossimo numero. H

Nelle foto:
a sinistra
un operaio
allestisce un
ponteggio

M.O.F. Manutenzione
Ordinaria Fabbricati:
il muratore
rattiamo ora il tema del
lavoratore muratore e pittore,
anche questa categoria è
sottoposta a sorveglianza sanitaria dal
medico competente.
Il muratore o pittore deve avere una
formazione obbligatoria in merito
all’art. 37 del D.lgs 81/08 e successive
integrazioni. Il lavoratore in questione
è sottoposto a rischio di assunzione di
polveri cementizie, movimentazione
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sopra
un muratore
all’opera
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Pasquale Salemme
Segretario
Nazionale del Sappe
salemme@sappe.it

Nelle foto:
sopra
la scena
del crimine
a destra
la prima pagina
della
Gazzetta di Reggio
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crimini e criminali

Due omicidi,
identiche modalità di esecuzione:
Salvatore Avantaggiato
a scena del crimine è lo spazio
fisico territoriale, concettuale e
virtuale nel quale si è
consumato un crimine: l’insieme delle
zone, dei luoghi e dei percorsi nei
quali si è compiuto l’evento criminoso
con collegamento diretto alla vittima,
al bene aggredito, alla combinazione
criminale che ha ideato, pianificato il
progetto criminoso ed ha agito.
E’ la zona all’interno della quale si è
quindi consumato un reato e dove è
possibile repertare tracce.
Assimilo tale spazio ad un enorme

L

anche agli agenti della Polizia di Stato
di entrare e di constatare l’atroce
rinvenimento.
All’interno dell’appartamento vi sono
presenze di tracce ematiche
dappertutto: addirittura un’orma di
piede impressa in una macchia di
sangue.
Il corpo esanime ha numerose ferite e
contusioni agli arti superiori e alla
testa, sembra essere stato percosso
con grossi colpi, inferti con un corpo
contundente e pesante.
La porta d’ingresso non presenta

salone vi sono due sim card, ma non vi
è alcun telefono cellulare e non vi
sono soldi nella borsa, ma solo un
assegno bancario.
La donna uccisa, Cristina Migna
Hichez Castro, è domenicana, una
delle tante donne immigrate venute a
cercar fortuna in Europa e diventate
prostitute per necessità: trova i suoi
clienti tramite annunci sui giornali.
Cristina vive a Parma da circa 10 anni,
ha tre figli minori e la madre a carico.
Nessuno è a conoscenza della sua
attività di meretrice, la famiglia sa che

alveare, dove gli investigatori e i
criminologi (...quelli americani),
cercano di trovare le risposte agli
interrogativi che la scena del crimine
propone: where and what, dove e
cosa è successo; who, chi è il
criminale e chi la vittima; when,
quando si è consumato il crimine;
why, qual è il movente del crimine;
how, in che modo è stato commesso il
crimine.
Quando l’8 agosto del 2000, intorno
alle 19,00, i Vigili del Fuoco di Reggio
Emilia entrano, dopo aver rotto una
finestra, nell’appartamento sito al 7°
piano di Via Turri, trovano davanti a
loro una scena raccapricciante: il
corpo di una donna riverso in un
bagno di sangue.
Aperta la porta d’ingresso, permettono

effrazioni e tra i tanti oggetti repertati
dalla polizia scientifica, vi è anche un
cappio di nylon bianco attaccato ad un
termosifone e soprattutto diversi
mozziconi di sigaretta sparsi in alcuni
posacenere disseminati per la casa.
Nel bagno, inoltre, vi sono, nel
cestino, 4 preservativi usati e un rotolo
di carta tipo scottex.
Quindi, da una iniziale e sommaria
ricostruzione della dinamica del
delitto, l’ipotesi più probabile è che la
vittima abbia aperto volontariamente
la porta al suo aggressore e che, una
volta consumato uno o più rapporti
sessuali con la donna, quest’ultimo
l’abbia rapinata e poi, preso da un
raptus improvviso, uccisa.
Il movente della rapina lo si desume
dalla circostanza che su un tavolo del

si reca a Reggio Emilia per lavorare
come donna delle pulizie presso una
famiglia benestante.
L’appartamento, dove il corpo è stato
rinvenuto, è stato affittato proprio per
prostituirsi, tanto è che nessuno la
conosce e questo rende più complessa
l’indagine.
Ad indagare sulla morte della donna,
per comprendere cosa sia accaduto,
c’è il dirigente della Squadra Mobile di
Reggio Emilia, Sergio Mariotti e c’è la
Polizia Scientifica di Bologna,
competente per tutta la regione. Tra le
diverse persone sentite dagli
investigatori ce ne sono tre, in
particolare, che danno una svolta
fondamentale alle indagini: il
proprietario dell’appartamento; il
custode dello stabile di fronte

crimini e criminali
all’immobile dove è stato rinvenuto il
cadavere e il tecnico dell’ascensore.
Il proprietario dell’abitazione locata
alla vittima, la sera del 7 agosto, si
trovava nell’appartamento accanto,
anch’esso suo, per riscuotere l’affitto
da altre due prostitute.
Verso le 20,00, i tre avevano sentito
delle urla e una voce di donna che
gridava “basta”, oltre al rumore
sordo di un’ascia che colpisce per
terra. Appurato che le grida e i rumori
venivano dall’interno 56, quello
affianco, il proprietario, allarmato,
bussa alla porta: non risponde
nessuno e i rumori cessano, tanto è
che pensa che sia stata una semplice
lite. Il custode dello stabile di fronte,
inizialmente, asserisce di aver visto
una persona sospetta, per poi
confessare di aver fatto installare delle
telecamere senza autorizzazione,
fornendo le registrazioni della sera
dell’omicidio agli inquirenti.
Il tecnico degli ascensori conferma di
essere stato chiamato due volte in
quella giornata, fornendo una
descrizione dettagliata di un uomo
che, con insistenza, in due occasioni
diverse, aveva chiamato l’ascensore.
Gli investigatori, con l’analisi delle
registrazioni fornite dal custode del
palazzo di fronte, notano un insolito
via vai di un uomo in particolare,
intorno all’edificio.
La telecamera lo aveva inquadrato per
ben tre volte, fino alle 20,00 e un'altra
volta un'ora più tardi: con molta
probabilità alle 20,00 la donna è stata
uccisa e alle 21,00 l’aggressore è
tornato per cercare di cancellare le
tracce del delitto. Dai controlli
incrociati dei tabulati telefonici
dell’utenza fissa dell’abitazione, si
appura che sono state fatte da una
cabina telefonica, con una scheda
prepagata Telecom, una decina di
telefonate per contattare la vittima. In
ultimo, dalle impronte digitali
rinvenute nell’appartamento, si risale
al presunto autore dell’omicidio,
chiudendo definitivamente il cerchio.
Il presunto autore è Salvatore
Avantaggiato, leccese di 56 anni,
uscito il giorno dell’omicidio dal
carcere di Ferrara in permesso
premio, dove stava scontando la pena
dell’ergastolo.

Arrestato nega di essere l’autore
dell’efferato assassinio, ma le prove
sono schiaccianti.
Secondo la ricostruzione degli
inquirenti, l’uomo aveva preso il treno
insieme ad un altro pregiudicato.
Sceso dal treno a Reggio Emilia, tra gli
annunci di un giornale trova il numero
di una prostituta d’appartamento.
Lo compone e prende appuntamento
con la donna; poi entra in un negozio
di ferramenta ed acquista un manico
da mazzo in legno, che chiude in un
borsone, per recarsi dalla prostituta.
Dopo aver consumato più rapporti
sessuali, la massacra rompendole il
cranio con una mazza di legno,
Salvatore Avantaggiato parte per la
Puglia, diretto a Corigliano d’Otranto,
per raggiungere la moglie e la figlia.
Il 17 agosto, prende nuovamente il
treno e rientra nel carcere di Ferrara.
È la quinta volta quell’anno che
Salvatore Avantaggiato usufruisce dei
permessi premio, concessi dal
Magistrato di Sorveglianza che non ha
mai avuto motivi per dubitare della sua
condotta, avendo inoltre sempre
rispettato le regole durante i permessi
premio precedenti.
Avantaggiato stava scontando
l’ergastolo per un omicidio del 1977,
avvenuto nel corso di un furto in un
appartamento a Corigliano d'Otranto.
A quel tempo era recluso nel carcere
di Maglie (Le) e con altri quattro
detenuti riuscì ad evadere dal carcere.
I balordi raggiunsero un’abitazione, di
cui conoscevano i proprietari, e con
un escamotage si fecero aprire la
porta. Entrati nella casa, con indosso
delle calzamaglie per coprirsi il volto,
dapprima rapinarono i malcapitati e, a
seguito della reazione della donna,
Avantaggiato la uccise, in quanto lo
aveva riconosciuto, colpendola più
volte alla testa con un corpo
contundente, sfondandole il cranio.
Inoltre, ferì gravemente il marito, che
si riuscì a salvare grazie
all’intercessione degli altri malviventi,
il tutto in presenza dei figli minori dei
due coniugi.
La Corte d’Assise di Lecce, per
l’evasione, il furto, il tentato omicidio e
l’omicidio lo condannò all'ergastolo.
Due delitti-fotocopia, per modalità di
esecuzione.
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La vicenda di Salvatore Avantaggiato,
infervorò, ancora una volta, il dibattito
sulla concessione dei permessi
premio, riguardo alle persone
condannati per reati molto gravi.
Gia precedentemente, altri assassini
avevano ucciso nel corso del
beneficio: Roberto Succo che, dopo
essere evaso, scappa in Francia e
uccide quattro persone; Angelo Izzo, il
cosiddetto Mostro del Circeo - di cui
ho avuto modo di parlare nel numero
210 dell’ottobre del 2013 di questa
rivista -, che uccide tre donne, la
prima nel 1975 e altre due, madre e
figlia nel 2005, dopo vari permessi
premio concessi per la sua “condotta
esemplare”. Per il delitto di Cristina
Migna Hichez Castro, il 1° ottobre del
2001, la Corte d’Appello di Reggio
Emilia, presieduta dal dottor Ghini,
condanna Avantaggiato Salvatore

all’ergastolo, ridotto a trent’anni in
quanto l’imputato aveva optato per un
giudizio con rito abbreviato.
Alla luce dei particolari emersi nel
corso del processo, gli investigatori
intrapresero una nuova pista,
passando al vaglio tutti i periodi di
permesso premi dell’assassino per
confrontarli con le indagini degli
omicidi irrisolti lungo la Via Emilia,
tra Ferrara e Reggio Emilia.
Purtroppo, le diverse indagini hanno
dato esito negativo, ma il dubbio che
altre vittime possano essere attribuite
a lui, tanto da considerarlo un vero e
proprio serial killer (omicidi con
aggravanti, reiterazione del
comportamento, violenza carnale e
l’infierire sul cadavere), è molto
probabile. Alla prossima... H
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P

iù di venti anni di
pubblicazioni hanno
conferito al mensile Polizia
Penitenziaria - Società Giustizia &
Sicurezza la dignità di qualificata
fonte storica, oltre quella di
autorevole voce di opinione.
La consapevolezza di aver acquisito
questo ruolo ci ha convinto
dell’opportunità di introdurre una
rubrica - Come Scrivevamo - che
contenga una copia anastatica
di un articolo di particolare
interesse storico pubblicato tanti
anni addietro.
A corredo dell’articolo abbiamo
ritenuto di riprodurre la copertina,
l’indice e la vignetta del numero
originale della Rivista nel quale fu
pubblicato.

n questo numero, nella rubrica
Come scrivevamo, pubblichiamo
in una unica versione l’articolo
sul Museo Criminologico che, venti
anni fa, fu invece scritto in tre puntate
successive: marzo, aprile e maggio
1995.

I

Il Museo
Criminologico
di Roma
Il crimine in esposizione
di Assunta Borzacchiello

U

n anno fa, il 26 febbraio del
1994, alla presenza del
Ministro di Grazia e Giustizia
Giovanni Conso e del Direttore
Generale del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria
Adalberto Capriotti, è stato
inaugurato il Museo Criminologico,
che ha sede a Roma, nello storico
palazzo del Gonfalone, riaperto al
pubblico dopo
una
chiusura
durata
molti
anni e
riproposto
in una
nuova veste
espositiva.
Nel discorso
tenuto dal
Pres. Capriotti
è stata
ripercorsa la
storia del
Museo,
ricordandone le
vicissitudini che
ne avevano
determinato la
chiusura nel corso degli
anni. E’ stata sottolineata
l’importanza del Museo
Criminologico dell’Amministrazione
Penitenziaria, che può aggiungere, in
tal modo, un altro importante tassello
alla propria storia e alla scienza
criminologica. Il Ministro Conso nel
suo discorso si è soffermato sul
significato della criminologia oggi,
sui suoi contenuti, una scienza che
studia le modalità e le dinamiche del
crimine contemporaneo, che tende
sempre meno ad essere espressione
dell’individuo solitario, per assumere

più diffusamente caratteristiche di
criminalità di gruppo, organizzata e
proiettata verso ben altri obiettivi.
Il Museo Criminologico, dipendente
dal Centro Amministrativo Giuseppe
Altavista, con annessa la Biblioteca
Storica, è diretto dalla dott.ssa
Claudia Greco. Il coordinamento
delle attività di ristrutturazione e la
gestione operativa del Museo sono
state affidate all’autrice
dell’articolo, dott.ssa Assunta
Borzacchiello, Educatore
dell’Amministrazione Penitenziaria,
laureata in Filosofia e specializzata
in Criminologia.
Il prof. Nicola Coco, criminologo e
docente presso le cattedre di
Medicina Legale e Criminologia di
Roma, è consulente scientifico.
Ad un anno dalla riapertura proponiamo, a cura della dott.ssa
Borzacchiello e a partire da questo
numero, la storia e i contenuti del
Museo Criminologico di Roma, in
una chiave di lettura che tenta di
ripercorrere le vicende sociali e
storiche che, nel secolo scorso,
determinarono la nascita dei
“musei criminali”.
Giovanni Battista De Blasis

H

a senso, oggi, progettare la
realizzazione di un Museo
criminologico? Di un luogo,
cioè, contenitore di una realtà che
invade in maniera parossistica
programmi televisivi e pagine dei
giornali, alla ricerca dello scoop, del
mostro da sbattere in prima pagina.
Un museo criminologico, quindi,
potrebbe assumere l’aspetto e il
significato di un’ennesima esposizione
di inquietanti delitti, di curiose
patologie criminose, di oggetti che
testimoniano il mostro che è dentro di
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noi, del maligno in agguato, di
macchine di tortura che, a modo loro
(come spesso sostiene chi si trova al
cospetto di esse), dimostrano, è vero, il
sadismo degli inventori, ma anche il
genio che si estrinseca nell’inventare
siffatte terribili macchine. Per capire se
ha senso realizzare un Museo
criminologico occorre chiarire quando
nascono i primi Musei criminali e,
soprattutto, con quali finalità. Il XIX
secolo fu un periodo assai fecondo per
la ricerca antropologica nel campo
criminale e Cesare Lombroso (1835 1909) è “l’inventore” dell’antropologia
criminale. La sua voluminosa opera
esprime, per certi aspetti, l’ideologia
borghese che è uscita vittoriosa dal
conflitto sociale che ha raggiunto il suo
acme con la Rivoluzione Francese.
Il razionalismo di stampo illuminista
che aveva improntato ogni ambito delle
attività umane viene raccolto dal
pensiero positivista che ripone una
fiducia smisurata nelle possibilità del
metodo scientifico, capace di indagare
il corpo umano e la vita dell’uomo con
la stessa validità scientifica attribuita
alle scienze matematiche e naturali.
Il principio cartesiano, secondo cui
l’unione tra la psiche e il corpo risiede
nella “ghiandola pineale”, viene
ripreso, seppure con modalità diverse,
dai positivisti che indagano sul
fondamento materiale dello spirito.
Sulla base di questi presupposti si
intensifica l’interesse per lo studio
dell’uomo nel complesso delle sue
funzioni biologiche e psichiche.
L’uomo va osservato anche nei suoi

aspetti degenerativi. Ecco, quindi, il
dilagare della ricerca antropometrica
che seziona il corpo del delinquente
alla ricerca di anomalie che
dimostrassero l’origine costituzionale
del delitto. E Lombroso sembrò
trovarla nel corpo di un brigante calabrese settantenne, Giuseppe Villella, il
cui cranio, all’esame autoptico eseguito in una grigia mattina del 1872,
presentava un’anomala fossetta, la
famosa fossetta occipitale mediale
“così sviluppata come nei
rosicchianti” (Lombroso - art.
Illustrazione Italiana, 1906).
La scoperta dell’anomalia cranica
illuminò il prof. Lombroso e gli
permise di poter aggiungere l’ultima
prova che mancava alla sua “geniale”
intuizione scientifica: la teoria del
delinquente costituzionale o atavico.
Certezza che con il tempo andò
incrinandosi, soprattutto per le
pressioni derivanti da altri studiosi
che, intanto, anche sotto la spinta del
movimento socialista, individuavano
fattori di ordine sociale tra le cause
della delinquenza. Infatti, l’iniziale
percentuale del 70% attribuita da
Lombroso ai delinquenti atavici, si
abbassò alla fine della sua carriera al
35%. La teoria del delinquente nato,
comunque, rimase una costante del
pensiero lombrosiano.
Ma, secondo le teorie del pensiero
antropologico criminale, non solo il
delitto era considerato una necessaria
conseguenza di una determinata
patologia costituzionale.
La morale, ovvero comportamenti

sessuali e di costume in genere che
si discostavano dai canoni del
tempo, attività politiche come
l’anarchia o di ribellione politica e
sociale come il brigantaggio,
venivano considerate, alla pari della
delinquenza, comportamenti
criminosi derivanti da una
determinata struttura costituzionale.
Lombroso elaborò una nuova
categoria di comportamento
deviante: la pazzia morale.
Ovvero un comportamento degenerativo della morale che si manifesta
con l’assenza del sentimento etico.
Atteggiamento patologico che
Lombroso attribuiva ad una
manifestazione subordinata
dell’atavismo della delinquenza.
Eppure anche il padre
dell’antropologia criminale, freddo
misuratore di crani e di scheletri e
instancabile sostenitore del
fondamento costituzionale della
delinquenza, cadde in una evidente
contraddizione. Egli credette, infatti,
sull’influenza delle meteore e del
clima sulle tendenze criminali.
Inoltre, fu affascinato da un caso che
all’epoca fece molto scalpore: il caso
di Eusapia Palladino (1854-1918),
una medium che, secondo le
testimonianze del tempo, produceva
fenomeni straordinari: gravitazione,
suoni di campanelli, materializzazione di oggetti, riproduzioni di
impronte di mani su argilla,
rievocazioni di fantasmi, tra cui la
stessa madre del tenace anti
spiritualista Lombroso.
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Questa breve introduzione di carattere
generale è utile per riprendere il
discorso introdotto all’inizio.
Perchè nascono i primi musei
criminali proprio nell’800?
Per esporre reperti anatomici (crani,
cervelli, orecchie e nasi sotto formalina, collezioni di scheletri), reperti
provenienti dalle carceri del paese
(manufatti di detenuti), testimonianze
provenienti dal mondo
criminale, foto di “tipi”
sapientemente ripresi ai
fini della classificazione
e dell’identificazione di
criminali (sull’uso della
fotografia nel campo
giudiziario e
criminoIogico diremo
più avanti), foto di
tatuaggi, segno della
diversità che Lombroso
rinviene “solo nelle
infime classi sociali,
nei contadini,
marinai, pastori,
soldati, e più ancora
fra i delinquenti, di
cui essa, per la grande
sua frequenza,
costituisce un nuovo e
speciale carattere
anatomico-legale”
(“Sul tatuaggio in
Italia in ispecie fra i
delinquenti.” Rivista di
discipline carcerarie anno V 1875).
Il museo criminale, quindi, diventa un
utile, se non necessario, accessorio di
una scienza che considera l’uomo e,
nello specifico, il delinquente, alla
pari di una cavia da laboratorio, da
sezionare, catalogare, confrontare, su
cui vanno rilevati dati che andranno a
comporre improbabili statistiche a
sostegno di una presunta neutralità e
onnipotenza della scienza.
Proprio a Lombroso venne dedicato il
primo vero museo di antropologia
criminale, sorto del resto per sua
stessa iniziativa e da lui denominato
“Museo Psichiatrico Criminale”,
inaugurato a Torino nel 1892.
Questo grande contenitore di reperti
anatomici e non, provenienti dal
mondo criminale, celebrò il trionfo
del pensiero lombrosiano, la

“metafisica del corpo delinquente”, i
segni della diversità impressi nel
corpo e quindi nella mente del
criminale.
Un altro nucleo museale venne
fondato a Napoli nel 1896 da Pasquale
Penta, ordinario di antropologia
criminale presso la stessa università.
A Penta successe il collega Angelo
Zuccarelli che diresse l’annesso
gabinetto di ricerca, istituto
definitivamente chiuso nel 1927 per
volere delle autorità.
Sulla scia di questi primi esperimenti
sorsero raccolte di reperti non solo
organici, bensì attinenti il mondo
carcerario, come la raccolta delle
Mantellate e delle Carceri Nuove,
entrambe a Roma.
Ma il diretto concorrente del museo
antropologico di Torino divenne il
Museo Criminale fondato a Roma dal
Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco,
il quale con la circolare del 26 luglio
1930 oltre ad istituire il Museo, che
verrà inaugurato a Roma nell’ottobre
del 1931, ordinava di convogliare
nella stessa sede i reperti inerenti la
criminalità provenienti dagli uffici
giudiziari e dalle raccolte
“penalogiche” custodite in uffici
diversi. Una circolare successiva
invitava i direttori degli stabilimenti
carcerari del Regno ad inviare al
Museo strumenti di tortura in uso in
epoche passate, atti di interesse
storico e oggetti costruiti
artigianalmente dai detenuti, manufatti
che attestassero la loro “malizia”
oppure l’opera di emenda svolta dal
carcere. In tal modo, quindi, veniva
tolto il primato al Museo di Torino di
esposizione permanente di
testimonianze della realtà criminale. Il
vecchio edificio seicentesco delle
Carceri Nuove di via Giulia, fatto
costruire da Papa Innocenzo X e che
rappresentò il fiore all’occhiello della
politica penitenziaria dello Stato
Pontificio, divenne la cornice dove
vennero collocati i reperti che
testimoniassero, secondo le parole
pronunciate dall’allora Direttore
Generale Novelli nel giorno
dell’inaugurazione «in ogni fase la
battaglia che l’umanità, in ogni
tempo, pur sotto forme diverse, ha
sostenuto contro la delinquenza,

coglierne i caratteri particolari a
ciascuna epoca e a ciascun paese, e
comparare i vari sistemi per fornire
materiale di studio e di proposte nei
nostri ordinamenti». Il museo si
articolava nelle seguenti sezioni:
- sezione del delitto (con reperti relativi a diverse tipologie di reati, dal falso
all’omicidio);
- attività statale contro i delinquenti
(con la rappresentazione delle
tecniche investigative);
- esecuzione delle pene e delle misure
di sicurezza (oggetti provenienti dalle
carceri definiti in maniera suggestiva
“malizie carcerarie”, ovvero
sotterfugi inventati dai detenuti per
occultare armi, per evadere, per
compiere atti di autolesionismo), oltre
ad una sezione storica contenente
bandi ed editti, strumenti di tortura e
di esecuzione capitale.
Classificazione rimasta sostanzialmente
inalterata anche dopo il trasferimento
del museo nell’attiguo palazzo del
Gonfalone, avvenuto nel 1975.
Esposizione di reperti più o meno
raccapriccianti, curiosi o cruenti o
macabri.
Oggetti esposti in relazione al fatto
specifico, offerti allo sguardo del
visitatore incredulo, incuriosito,
turbato, privato però della possibilità
di riannodare il filo della storia che
lega l’oggetto al fatto, al substrato
storico, culturale, sociale e ideologico.
Una successione di oggetti a cui non
corrispondeva una successione
diacronica degli eventi, un’archeologia
di reperti sottratta ad una archeologia
di idee, che accompagnasse e
giustificasse la loro presenza in quelle
sale. Teche di vetro esponevano i loro
contenuti e sembravano voler dire
all’ignaro visitatore che si aggirava nei
lugubri corridoi del museo (che un
tempo aveva ospitato uomini meno
fortunati): questa la realtà del crimine,
ma esso è distante da noi, perchè
appartiene ad un mondo lontano e
reso inoffensivo dai pesanti vetri che
fanno da filtro fra te, visitatore, e il
male rappresentato dal delitto.
Proseguendo il viaggio tra il delitto il
visitatore si trovava di fronte all’opera
intelligente degli organismi incaricati
di condurre le indagini di polizia
scientifica, per giungere alla scoperta
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del colpevole, identificato grazie alle
tecniche della dattiloscopia e della
fotografia segnaletica.
Ed ecco apparire foto di nasi, occhi,
bocche, crani ecc. e foto di anomalie
fisiche, soprattutto legate alla sfera
della sessualità.
“Che facce da delinquenti!” avranno
pensato coloro che si soffermavano a
guardare quelle foto, volti spaventosi e
rassicuranti allo stesso tempo, perchè
tanto truci da apparire inverosimili e
appartenenti ad un mondo distante.
Seguiva poi la sezione che più delle
altre sembrava testimoniare un’epoca
tanto lontana da perdersi nella notte
dei tempi. Strumenti di tortura
(Vergine di Norimberga, sedia di
tortura ungherese, collare con aculei,
modellini raffiguranti vari supplizi,
dallo squartamento al torchio per lo
schiacciamento delle ossa, al cavalletto
detto la “culla di giuda”) e macchine
di morte come la forca e la
ghigliottina.
Strumenti impropriamente classificati
di epoca medievale. Assente, infatti era
ogni riferimento al perdurare di atroci
supplizi fino al XIX secolo.
Un esempio rappresentato dalla
“gabbia di Milazzo” (così chiamata
perchè rinvenuta a Milazzo, in Sicilia,
nel 1928) con dentro lo scheletro di
un soldato inglese condannato a morte
perchè disertore e il suo corpo
esposto in gabbia come esempio. Anno
dell’esecuzione: 1806.
I criteri espositivi che strutturavano il
museo criminologico del 1931
rispecchiano in maniera macroscopica
i principi museologici che ancora oggi
informano la maggior parte dei musei.
L’istituzione museale è ancora
concepita in molti casi come un
contenitore di oggetti esposti ad un
pubblico eterogeneo e quindi in grado
di percepire il messaggio culturale su
livelli differenziati, in rapporto al
patrimonio di informazioni già
possedute.
Sale tematiche che si susseguono
senza alcun rapporto con ciò che
precede e ciò che segue. Didascalie
scarne, spesso scritte adoperando un
linguaggio tecnico e specialistico. E’ il
caso di molti musei archeologici o di
scienze naturali o di antropologia
culturale. Testimonianze fondamentali

per ricostruire la genesi di culture e
mentalità; oggetti d’arte esposti magari
con tecniche innovative secondo i
criteri museografici, ma senza alcuna
indicazione sui significati simbolici che
si possono leggere nelle forme, nei
colori e nei segni in essi contenuti.
Il substrato storico, culturale e sociale
nel quale l’oggetto prende forma e si
contestualizza permette all’oggetto
stesso di “dialogare” con il visitatore.
Se tutto ci risulta essere assente,
l’oggetto metaforicamente (e non solo)
si ricopre di polvere, perchè laddove è
assente la cornice storica e culturale
esso perde i connotati di forte
testimonianza e diviene fonte di ammirazione esclusivamente per ciò che
esteticamente esprime.
In molti musei manca un percorso
organizzato che “conduca”
contemporaneamente il visitatore in
uno spazio geometrico e in uno spazio
di idee. Le sale vengono ridotte a
segmenti di una retta impossibilitata a
ricomporsi. Il vecchio museo
criminale, ad esempio, presentava una
semplice sequenza di reperti suddivisi
per tipologia di reati: falsi, truffe, furti,
omicidi e così per gli altri reperti a cui
abbiamo già accennato.
Il senso di frustrazione che molti di noi
provano, o hanno provato, di fronte a
sale magari traboccanti di opere d’arte
ci porta a riflettere su come sia
importante rivedere interamente i
criteri museologici fin qui adottati e
giungere ad una nuova concezione del
museo inteso come servizio culturale,
didattico e interamente fruibile da
parte di un pubblico sempre più
interessato e motivato a varcarne la
soglia. Il grande merito avuto in
passato dai musei è che essi hanno
permesso di allargare il campo dei
fruitori dell’opera d’arte, rispetto ad un
passato in cui l’arte era appannaggio di
collezionisti privati. Ma oggi ciò non è
più sufficiente.
Ed proprio partendo da una nuova
concezione di percorso museale che i
curatori della ristrutturazione del
museo criminologico di Roma hanno
impostato il loro lavoro. Al vecchio
sistema di sale tematiche è stato
sostituito un percorso cronologico che,
utilizzando la struttura architettonica
dell’edificio che ospita il museo

(anch’esso una prigione aperta da
papa Leone XII nel 1827) hanno
organizzato un itinerario storico
suddiviso in tre periodi, ognuno dei
quali corrisponde ad una sezione.
Ogni sezione è stata ripartita in
frammenti o unità espositive di base
che, a loro volta, presentano al loro
interno ulteriori suddivisioni per
vetrine.
La prima sezione, intitolata
“delle pene e dei delitti”
ripercorre la nascita del
concetto di pena e di
delitto, soffermandosi
sull’uso sproporzionato
della potestà di punire da
parte di chi esercitava la
giustizia, rispetto alla
gravità del reato e
sull’applicazione di
supplizi e pene capitali
fino alle soglie dell’“età
della ragione”.
La seconda sezione è
dedicata alla nascita
dell’istituzione carceraria
nel XIX secolo.
La pena detentiva sposta
l’attenzione dell’attività
punitiva dal corpo del
condannato ridotto a
“merce-dolore” su cui
infierire secondo una
concezione simbolica di
esercizio della giustizia,
alla privazione del tempo e
dello spazio.
Cambiamento che ben si collima con
le nuove esigenze della
industrializzazione che creava mano
d’opera a buon mercato ricorrendo
alla forza lavoro detenuti.
Questa sezione reca il titolo “lo spirito
della ragione”, titolo volutamente
contraddittorio che sintetizza quanto è
stato già detto a proposito della fiducia
illimitata riposta dai positivisti nella
scienza, pari alla fede religiosa.
Questo segmento del percorso
ricostruisce la nascita del pensiero
antropologico criminale attraverso
l’esposizione di libri di Lombroso e
dei suoi seguaci, reperti anatomici da
lui studiati, come il cranio e il cervello
dell’anarchico lucano Passannante, il
calco del cranio del Villella e
un’ampia raccolta iconografica di tipi
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di delinquenti, donne prostitute
contrapposte a donne angelicate (la
prostituzione, del resto, secondo
Lombroso, era l’unica modalità con
cui si esprimeva la delinquenza
femminile).
Un vano è stato dedicato agli attentati
contro l’autorità (la pistola con cui
Gaetano Bresci uccise il re Umberto I,
il tagliacarte con cui venne ferito
mons. Tacchi Ventura, ecc.).
La terza e ultima sezione, intitolata “il
controllo sociale della devianza”,
propone corpi di reato tipici di forme
di criminalità moderne come il furto

con scasso, lo spionaggio, la
falsificazione di opere d’arte, il falso
nummario e filatelico, il gioco
d’azzardo, la criminalità professionale.
Un’ampia sala è stata dedicata ai
crimini di sangue e ai fatti di cronaca
che hanno fatto molto scalpore negli
anni più recenti della cronaca nera del
paese.
Parallelamente al discorso
sull’evoluzione del crimine è presente
la storia del carcere ai nostri giorni, la

riguardanti fatti di cronaca del secondo
dopoguerra. Emblematici i casi di Rina
Fort, delle sorelle Cataldi e della
contessa Bellentani.
Le prime furono rappresentate, sia
fotograficamente che per il linguaggio
usato dai cronisti, come i mostri che
faceva la prima macabra comparsa
nella cronaca nera dopo la censura
imposta dal fascismo.
La seconda, anch’essa responsabile
dell’omicidio in persona del proprio
amante, conservava nell’immaginario
del lettore l’immagine della signora
dell’alta borghesia, vittima della sua
stessa passione.
Una selezione delle immagini, dunque,
vita quotidiana che si svolge al suo
che avvenuta sulla base del messaggio
interno e la riforma penitenziaria che simbolico contenuto in esse, al di là
caratterizza il nostro sistema
del soggetto rappresentato.
carcerario tra i più innovativi e
Un percorso museale influenza
progressisti del mondo.
necessariamente la percezione del
Un ampio utilizzo del corredo
visitatore, ma egli può sottrarsi ad una
iconografico è stato fatto per tutte le
ricezione passiva del messaggio se i
sezioni. La scelta delle immagini da
contenuti vengono posti in maniera tale
esporre ha posto agli allestitori il
da essere problematizzati.
problema della selezione di esse.
I riferimenti contestuali mettono il
Abbiamo accennato a come sia
fruitore nella condizione di discutere la
fondamentale la scelta delle
scelta, proprio perchè essa è presente.
angolature, delle luci, della
Laddove l’allestitore opera l’unica
prospettiva, nella percezione del
scelta della sequenza “neutra” dei
significato da parte di chi guarda
reperti crea una situazione asettica ma
l’immagine. Questi elementi
inutile se non dannosa perchè annulla
accuratamente adottati producono
ogni problematicità. Ogni sezione
sicuramente una predisposizione
contiene ampie didascalie introduttive
dell’osservatore ad esprimere in
che illustrano, con riferimenti anche
maniera istintiva giudizi di valore su
bibliografici, i contenuti delle sale da
ciò che vede. E’ il caso di fare
un punto di vista storico e simbolico.
osservare la differenza che passa tra
Il museo reale, quindi, per ciò che
“la posa” di una prostituta fotografata dicevamo, “impone” in qualche modo
alla fine dell’800 e nei primi decenni
il messaggio culturale dell’allestitore: il
del secolo successivo. La prostituta
visitatore rimane pur sempre
viene ripresa di fronte, spesso nuda o l’elemento passivo del rapporto che si
semi svestita, la luce fredda, il viso
instaura tra se e l’oggetto.
posto di fronte all’obbiettivo. La
E’ per ribaltare il ruolo e rendere
nudità del corpo sembra voler mettere maggiormente partecipativo il visitatore
a nudo anche la nudità dell’anima
che al museo criminologico reale è
perversa e deviante. Viceversa la
stato affiancato il museo criminologico
donna “angelo”, la madre di famiglia, virtuale.
la “fanciulla in fiore” e bene eduIl visitatore, attraverso la digitazione di
cata, sembrano schernirsi di fronte
computers collocati su ogni piano,
all’obbiettivo.
potrà “entrare” virtualmente nel
Il corpo, ampiamente coperto, è
lavoro svolto dall’allestitore. Potrà
ripreso a mezzo busto, lo sguardo
scegliersi il percorso alternativo o
basso e il viso viene ripreso di sbieco. procedere per “frammenti”.
Una luce soffusa la avvolge del dolce
Può sfuggire così alla vecchia logica
mistero del suo sesso. Lo stesso dicasi del museo, come luogo sacro e in sè
per le foto pubblicate sui giornali
compiuto. H
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