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mediante più condotte ovvero se
comporta un trattamento inumano
e degradante per la dignità della
persona. Se i fatti di cui al primo
comma sono commessi da un
pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio, con abuso
dei poteri o in violazione dei doveri
inerenti alla funzione o al servizio,
la pena è della reclusione da cinque
a dodici anni”. 
“Inumano e degrandante”, le stesse
parole della Sentenza Torreggiani &
Co. Nonostante le nostre carceri siano
all’avanguardia mondiale per la
legislazione trattamentale e rieducativa
del reo grazie anche e soprattutto al
prezioso, difficile e delicato compito
degli appartenenti al Corpo di Polizia
Penitenziaria, già oggi vi sono decine e
decine di detenuti che riferiscono di
presunte violenze, spesso senza alcuna
prova, esponendo al pubblico ludibrio
l’onorabilità istituzionale e personale
dei nostri Agenti, Assistenti,
Sovrintendenti, Ispettori, Funzionari.
Ed è anche per questo che mi viene il
sospetto che il recente esito del
pronunciamento della Cedu potrà
esporre, probabilmente, nel futuro, a
possibili e probabili false accuse di
tortura contro coloro che sono
quotidianamente impegnati nella tutela
dell’ordine pubblico nelle carceri e
nelle strade. Assecondando, così,
quelle demagogie che guardano con
sospetto l’operato delle Forze
dell’Ordine e delle Forze Armate
dimenticando che esse sono a presidio
della democrazia e del principio di
legalità del nostro Paese e che i
delinquenti sono coloro che le leggi le
infrangono quotidianamente
uccidendo, rubando, spacciando
droga e rendendosi responsabili di
ogni tipo di reato che mina le basi
stesse dell’ordine costituito, della
convivenza e della sicurezza sociale.
Lo ribadisco con chiarezza e fermezza:
le colpe, personali e individuali, di
pochi e isolati elementi non possono e
non devono essere strumentalizzate a
discapito delle decine di migliaia di
poliziotti penitenziari onorati, leali e
fedeli servitori dello Stato, ogni giorno
sempre al centro di aggressioni,
colluttazioni e ferimenti. 

Donato Capece
Direttore Responsabile

Segretario Generale 
del Sappe  

capece@sappe.it
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a fatto molto discutere la
notizia che, nei giorni scorsi,
la Corte europea dei diritti

umani ha condannato l’Italia “per
tortura” in relazione a quanto
avvenuto a Genova durante il vertice
internazionale G8 del 2001,
segnatamente su quanto sarebbe
accaduto nel carcere temporaneo
ricavato nella Caserma della Polizia di
Stato di Bolzaneto. 
La Corte europea ha, in un secondo
giudizio, stigmatizzato alcuni gravi fatti
accaduti nel carcere di Asti nel 2004,
ossia 13 anni fa, ed ha condannato il
nostro Paese perché non esisteva
alcuna disposizione giuridica che
consentisse ai giudici di classificare il
trattamento denunciato da due detenuti
come tortura.
Una cosa va detta con estrema
chiarezza: non intendo in alcun modo
fare difese corporative.  Anzi, sono il
primo ad affermare che chi commette
reati indossando una divisa lede in
maniera devastante l’immagine di
serietà e professionalità che ha sempre
contraddistinto il Personale di Polizia
Penitenziaria. 
Fermo restando che deve essere valido
per tutti il principio che una persona è
colpevole solamente dopo una
condanna definitiva passata in
giudicato, ribadito che il SAPPE
confida sempre nell’operato imparziale
e sereno della magistratura, è del tutto
evidente che la responsabilità penale
è personale e chi si è reso
responsabile di gravi reati, una volta
acquisite le prove certe e
inequivocabili ed un giudizio
inappellabile di condanna, ne deve
pagare le conseguenze anche in
relazione all’appartenenza al Corpo di
Polizia Penitenziaria, che è una
Istituzione sana.
Questo, però, non può dare il la a
nessuno per ingenerare sospetti sulle
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condizioni detentive dell’Italia: dare,
cioè, l’idea di un carcere
indistintamente luogo di violenza e
tortura è sbagliato, deleterio ed
ingiusto nei confronti di coloro che nel
carcere sono l’ultimo baluardo di
legalità, come le donne e gli uomini
della Polizia Penitenziaria che lavorano
in un contesto assai complicato e
disagiato. 
Più volte lo abbiamo detto ma è utile
ribadirlo: negli ultimi 20 anni le donne
e gli uomini della Polizia Penitenziaria
hanno sventato, nelle carceri del
Paese, più di 21mila tentati suicidi ed
impedito che quasi 168mila atti di
autolesionismo potessero avere nefaste
conseguenze. 
Eppure ci si guarda bene dal dare il
giusto rilevo a questi drammatici ed
inquietanti dati, se non altro perché
aiuterebbero a far conoscere la
professionalità, l’attenzione, lo spirito
di servizio e l’umanità delle donne e
degli uomini del nostro Corpo di
Polizia.
Va allora ribadito che il reato di
tortura, così come è stato concepito
dal Parlamento italiano lo scorso
luglio, potrebbe esporre tutti i
poliziotti penitenziari a denunce
strumentali da parte dei delinquenti
senza scrupoli, dei professionisti del
disordine e dei criminali incalliti. 
Rileggo l’articolo 1 della legge
14.10.2017, n. 110: 
“Chiunque con violenze o minacce
gravi, ovvero agendo con crudeltà,
cagiona acute sofferenze fisiche o un
verificabile trauma psichico a una
persona privata della libertà
personale o affidata alla sua
custodia, potestà, vigilanza, controll
o, cura o assistenza, ovvero che si
trovi in condizioni di minorata
difesa, è punito con la pena
della reclusione da quattro a dieci
anni se il fatto è commesso

Tortura: nessuna paura, 
ma nessun processo 
morale!



Giovanni Battista
de Blasis
Direttore Editoriale
Segretario Generale 
Aggiunto del Sappe  
deblasis@sappe.it
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confessare confidando sul
mantenimento della parola data
dall’altro e lo stesso atteggiamento sarà,
ovviamente, tenuto anche dal secondo
criminale. Alla fine, entrambi i criminali
sconteranno una pena di sei anni
ciascuno.
Tuttavia, sia nel caso di una confessione
spontanea di entrambi, sia in quello di
una confessione che vìola un accordo
precedentemente preso, il risultato
porta maggior danno che non la
possibile scelta alternativa, che entrambi
hanno, del non confessare affatto.
Proviamo ora a considerare, per
analogia, che le professionalità presenti
al Dap (Dirigenti Penitenziari,
Magistrati, Polizia Penitenziaria) siano
giocatori di una partita e che le scelte
che ognuno di loro ha fatto negli ultimi
anni siano le strategie che ogni singolo
giocatore mette in campo per
raggiungere un proprio risultato. 
Ovviamente, i principi generali della
teoria dei giochi non vengono messi in
discussione e tutti i protagonisti sono al
corrente delle regole e sono a
conoscenza delle conseguenze prodotte
dalle strategie che decidono di adottare.
Prendiamo, allora, ad esempio il
comportamento e le scelte prese negli
ultimi mesi dalla dirigenza del Dap e dal
Gabinetto del Ministro. Essi hanno agito
in modo da ottimizzare il proprio
risultato finale a scapito degli altri
giocatori.
E, fin qui, nulla di eclatante rispetto alla
teoria dei giochi. 
Le strategie messe in atto, però, sono
proprie di un gioco non cooperativo,
cosa questa che non corrisponde affatto
ai principi di buona amministrazione. 
Le loro scelte si sono mosse nella
direzione di quello che abbiamo definito
l’equilibrio di Nash. 
Assumendo, com’è ovvio e naturale che
sia, che anche le altre componenti
dell’amministrazione penitenziaria,
seppur un po' in ritardo, adottino le
stesse strategie, arriveremo
inevitabilmente ad una mancanza di

influiscono sui risultati conseguibili dal
rivale secondo un meccanismo di
retroazione. Decisioni ovviamente
finalizzate al massimo guadagno di un
soggetto rispetto all’altro.
Secondo Von Neumann e Morgenstern
alla base della teoria dei giochi vi sono
due principi fondamentali: tutti devono
essere al corrente delle regole e ognuno
deve essere consapevole delle
conseguenze di ogni scelta che fa. 
L’insieme delle scelte è definita strategia. 
In relazione alle strategie adottate si
riceve una vincita che può essere
positiva, negativa o nulla. 
Se alla vincita di un giocatore
corrisponde la perdita in parte uguale
degli altri il gioco si dice a “somma
zero”.
Pochi anni dopo, il matematico canadese
Albert Tucker, analizzando più a fondo
alcuni aspetti della teoria dei giochi, ideò
L’enigma del prigioniero. 
In questo dilemma, due criminali
vengono arrestati e rinchiusi in due celle
diverse, impedendo loro di comunicare. 
Ad ognuno di loro viene proposto di
scegliere tra confessare o non confessare
a queste condizioni: 
• se solo uno dei due confessa, chi ha
confessato evita la pena, ma l'altro viene
condannato a 7 anni di carcere.
• se tutti e due confessano, vengono
entrambi condannati a 6 anni.
• se nessuno dei due confessa, entrambi
vengono condannati a 1 anno.
In una situazione del genere, entrambi i
criminali si aspettano che l'altro confessi
e, sulla base di questa aspettativa di
scelta altrui, decidono di confessare.
L’equilibrio dominante così raggiunto fu
definito equilibrio di Nash, dal nome del
teorico matematico che elaborò questa
teoria. 
In realtà, la soluzione migliore, definita
ottimo paretiano, è quella in cui
entrambi i criminali non confessano. 
Tenuto conto, però, della mancanza di
cooperatività tra i due, ogni singolo
criminale, anche se ha preso precedenti
accordi per non farlo, tenderà a

Á

Le grandi manovre per depotenziare la
Polizia Penitenziaria: un gioco a somma
zero che porterà alla sconfitta di tutti

Nelle foto: 
dall’alto
John Von Neumann
John Nash
Oskar Morgenstern
e Albert W. Tucker

i è tornata alla mente una
storiella raccontata in un libro
letto tanto tempo fa (avevo

quindici anni) basata su un giochetto di
logica pura.
Il libro (che poi fu trasposto anche in un
bel film) era La storia fantastica di
William Goldman.
Il protagonista, Westley, era un umile
garzone, innamorato di una principessa,
alla disperata ricerca di un modo per
coronare la sua storia d’amore.
Ad un certo punto, tra le tante prove che
è costretto a superare, si trova a sfidare
in un duello di astuzia uno dei tanti
villain incontrati sulla sua strada.
Westley mette due coppe di vino sul
tavolo affermando che in una soltanto è
stato messo del veleno mortale e invita,
poi, l’antagonista a scegliere da quale
bere.
“Ma è molto semplice” sostiene
l’avversario, “tutto ciò che devo fare è
indovinare, da quello che so di te, se tu
sei il tipo che metterebbe il veleno
nella propria coppa o in quella del
nemico. Ora, un uomo di ingegno lo
metterebbe nella propria coppa, perché
solo un idiota prenderebbe quella che
gli è stata messa davanti, e io non
sono un idiota, perciò non posso
scegliere il vino che hai davanti tu. Ma
tu dovevi saperlo che io non sono un
idiota, ci avrai contato, e quindi non
sceglierò il vino che sta davanti a me”.
Alla fine di tutto il ragionamento
entrambi bevono dal proprio calice, il
villain stramazza al suolo e Westley salva
la principessa.
Il giochetto mortale de La storia
fantastica è quello che viene definito
“un gioco a somma zero”.
Nel 1944 un matematico ed un
economista, Von Neumann e
Morgenstern, pubblicarono il libro
Teoria dei giochi e comportamento
economico, in cui tentarono di
descrivere matematicamente il
comportamento dell’uomo in situazioni
in cui ci sono interazioni tra due o più
soggetti, nelle quali le decisioni dell’uno

M
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l recupero rieducativo dei minorenni che abbiano infranto la
legge penale è previsto obbligatoriamente sia dall'articolo 27,
terzo comma della Costituzione, in generale, e quindi anche

per gli adulti, (“Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato”), che dall'articolo 1 del D.P.R. 22
settembre 1988 n. 448 (“Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni” ), norma
programmatica fondamentale di tale decreto, esclusivamente
applicabile ai soggetti infradiciottenni, che anticipa il trattamento
rieducativo anche all'intera fase processuale precedente a quella
esecutiva della pena (1. “Nel procedimento a carico di
minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e,
per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura
penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla
personalità e alle esigenze educative del minorenne. 
2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività
processuali che si svolgono in sua presenza nonché il
contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.”).
E' da sottolineare che, per i minori, la detenzione carceraria (sia
nella forma della custodia cautelare ex art. 23 D.P.R. n. 448 del
1988, che in quella esecutiva di una pena definitiva da scontare)
deve costituire una “extrema ratio”- correlata al già ricordato
principio della minima offensività della pena irrogata - limitata ai
reati più gravi di maggior allarme sociale, che sono  indici di
elevata pericolosità del suo autore, che non permettono di attuare
delle misure alternative, quali la sospensione del processo e
messa alla prova (art. 28 D.P.R. n.448 del 1988), le prescrizioni
(art. 20 D.P.R. n. 448 del 1988) , la permanenza in casa (art. 21
D.P.R. n. 448 del 1988), misura simile sostanzialmente agli arresti
domiciliari e il collocamento in comunità (art. 22 D.P.R. n.448 del
1988). Invero sono note le ricadute negative del carcere nel senso
di costituire una “scuola del crimine” per i minori più giovani
detenuti per la prima volta, valutato il loro necessario contatto con
i carcerati più anziani (attualmente fino ai venticinque anni), che
possono costituire per loro dei “cattivi maestri” , avviandoli ad
una vera e propria carriera criminale fatta di successive recidive
di reati sempre più gravi.
Il problema delle “educazioni criminali” era stato già
evidenziato da Cesare Lombroso,  (nel suo libro “L'uomo
delinquente”, V edizione, 1897, pag. 1227 dell'edizione
Bompiani, 2013), in cui il padre dell'antropologia criminale,
antesignana della moderna criminologia scriveva: “Presso a poco
altrettanto fa l’abbandono, come negli orfani, nei trovatelli,
nei ragazzi vagabondi, a cui la società - quando pur lo fa –
provvede con mezzi che possono dirsi vere educazioni
criminali, raccogliendoli in masse, in istituti, dove i viziosi
predominano; e perciò troveremo una quantità relativamente
grande di trovatelli e di orfani nei criminali.”).
La rieducazione carceraria anche se attuata correttamente
all’interno della struttura,  può ottenere un risultato positivo fino
all'uscita del minore dall'istituto penale minorile (IPM), nel senso
che, con la riottenuta libertà, si pongono per l'adolescente due
gravi ostacoli al mantenimento dei buoni propositi maturati
durante la detenzione, spesso insuperabili. 
Soprattutto per coloro che non hanno alle spalle una famiglia che
possa riaccoglierli e sostenerli adeguatamente, nel continuare il

Iequilibrio paretiano. 
La speranza e la probabilità, infatti, che il secondo
criminale del dilemma del prigioniero non confessi,
è pressoché pari a zero.
Ciò che oggi appare, ai dirigenti penitenziari e ai
magistrati, come un vantaggio diventerà ben presto
uno svantaggio per tutti. 
L’equivoco non è da ricercare nella natura delle regole
della teoria dei giochi, che governano spesso anche le
scelte politiche, ma bensì nel macroscopico errore di
confondere un gioco cooperativo con un gioco non
cooperativo. 
L’accordo del “non confessare”, ed il conseguente
rispetto di esso da parte dei due criminali, porterebbe
al rispetto dell’assioma di razionalità. 
Indubbiamente, un anno di carcere garantirebbe ad
entrambi un risultato migliore rispetto a sei o sette.
Invece, a partire dal famigerato DM 2 marzo 2016, si è
imboccata la strada del depotenziamento della Polizia
Penitenziaria ad apparente vantaggio dei dirigenti
penitenziari.
E questa è una strategia messa in atto non
considerando il dipartimento come un insieme di
giocatori cooperanti in un’unica direzione per
ottenere di volta in volta risultati a somma zero. 
Ciò comporta che, tale insieme di strategie, porterà
inevitabilmente ad un gioco a somma costante, con
tutte le conseguenze che ciò implica.
Eppure, fin dall’antichità si è capito che un gioco a
somma zero non è molto conveniente, tanto che si
suggeriva ai generali di non abusare della vittoria o di
fare una attenta valutazione fra guadagni e perdite. 
Si pensi alla celebre vittoria di Pirro, che lo indebolì a
tal punto da causare la sua rovina.
L’operazione politica che il Ministro Orlando ha fatto
con l’attribuzione degli incarichi superiori ad
personam, prescinde dall’efficienza, dall’efficacia e
dall’economicità della buona amministrazione.
L’operazione politica che il Ministro Orlando ha
studiato a tavolino, insieme a Buffa e Del Gaudio, è
stata fatta sulle spalle e sulla pelle della Polizia
Penitenziaria.
Dirigenti penitenziari (Pietro Buffa in testa) e
Magistrati (Gabinetto e Del Gaudio in particolare) non
hanno capito una cosa ... che quello che stanno
facendo è un gioco a somma zero, ovverosia che
quello che guadagnano loro lo perde la Polizia
Penitenziaria e, alla fine, inevitabilmente, la sconfitta
della Polizia Penitenziaria sarà la sconfitta di tutti.
Il DAP senza la Polizia Penitenziaria finirà per essere
uno dei tanti apparati burocratici dello Stato, al pari
del Catasto o della Ragioneria Centrale, e allora se le
potranno sognare le scorte, la tutela e tutti gli altri
benefici ottenuti con l’equivoco (e la
strumentalizzazione) delle deroghe per il comparto
sicurezza.
Se non altro, i magistrati potranno tornare a fare i
magistrati ... ma il dirigente penitenziario tornerà ad
essere quello che era prima della legge di riforma: il
Policarpo Ufficiale di Scrittura di Mario Soldati.

CRIMINOLOGIA
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Nelle foto: 
dall’alto

Andrea Orlando
Marco Del Gaudio

Pietro Buffa



CRIMINOLOGIA

Polizia Penitenziaria n.254 • ottobre 2017 • 7

loro processo di recupero, sussiste , da un lato, il richiamo
delle sirene delle cattive compagnie già frequentate in
precedenza (si pensi al caso dei tossicodipendenti
spacciatori); dall'altro vi è  il problema del rifiuto di un
ambiente sociale che ha ormai etichettato come criminale il
minore ex detenuto.
Insomma si avverte in questo passaggio fra la detenzione e
la libertà un distacco che, data la nota fragilità ,
imprevedibilità e instabilità della sua età evolutiva,
dovrebbe essere adeguatamente monitorato  dalle
istituzioni pubbliche in sostegno delle risorse della famiglia
(talora scarse anche  quando essa sia presente ).
In pratica si dovrebbe riprodurre lo schema proprio del
palombaro che, riemergendo dopo una lunga immersione
nell'acqua, viene decompresso per un po' di tempo nella
camera iperbarica, prima di tornare alla sua autonoma e
libera respirazione normale.  
Così il minore, all'uscita dalla sua “immersione”
carceraria, prima di tornare ad una vita di piena libertà ,
dovrebbe obbligatoriamente  per un periodo transitorio
ben definito per legge, rapportato per lunghezza alla gravità
del reato commesso, essere inserito in una comunità
educativa aperta di recupero, per rinforzare ulteriormente i
suoi buoni intendimenti ed essere così pronto a tornare in
un circuito di vita normale con maggiori possibilità di
evitare ricadute nel reato.
In alcuni casi  (quelli caratterizzati da una particolare
gravità del reato commesso) si dovrebbe ipotizzare
l'obbligo di allontanamento dalla regione di residenza e la
transitoria sistemazione in case famiglia posizionate a
notevole distanza dal luogo del suo domicilio, che
prevedano un sicuro collegamento con una attività
lavorativa onesta, con la garanzia, anche economica,
dell'ente pubblico territoriale di riferimento per siffatta
attività, che ha il dovere di forgiare un contesto sociale che
non si presenti al reinserito come l'ennesimo muro
d'abbattere, in quanto la sua ghettizzazione rende vano ogni
sforzo di recupero, spingendolo inevitabilmente verso
l'unica fonte di “sostentamento” da lui conosciuta e cioè il
crimine. Invero in un contesto  distante geograficamente da
quello originario il soggetto uscito dal carcere, da un lato,
potrebbe evitare , non essendo riconoscibile, gli
“etichettamenti” sociali, dall'altro, avrebbe sicuramente
maggiori difficoltà per un ipotetico reinserimento
all'interno del contesto criminale di provenienza.
In pratica si vedrebbe privato di agganci pericolosi con i
“vecchi” luoghi e le “antiche” abitudini, e dovrebbe

L’uscita dal carcere del
minorenne e la sindrome
del palombaro

Nella foto:
una tuta da
palombaro

comunque “ripartire da capo”, vincendo la
paura di iniziare una vita “nuova”, che è uno
dei motivi per cui si preferisce ricominciare
con la “vecchia vita”. 
La “paura” è per definizione
incontrollabile, quando la si prova non si
è in grado di tenere le redini del proprio
comportamento. 
Allora serve un soggetto estraneo a farla
vincere in un percorso così delicato: il
reinserimento deve essere gestito dallo
Stato in tutti gli snodi più importanti. 
Quando ciò non si verifichi per l'assenza
colpevole delle istituzioni si manifestano
paura e pregiudizio !
Un sistema “del palombaro” ( che
potrebbe essere attuato anche per i
criminali adulti ) porterebbe ad un sicuro
calo della recidiva da adulto e
interromperebbe, quindi, una possibile
carriera criminale che risulta, purtroppo,
dalla considerazione inquietante, ad
esempio, che fra i detenuti maggiorenni italiani quasi il
cinquanta  per cento ha avuto da minore problemi con la
giustizia. 
Tale dato, assai significativo per la misurazione
dell'efficienza del sistema di giustizia minorile, atto a evitare
quanto sopra detto,   risulta parzialmente, nel 2013, dal
dato Istat secondo cui, a fronte di 318.193 condannati
adulti, ben 149.231 aveva precedenti penali (anche se non
viene specificato se riferiti esclusivamente alla minore età). 
E' da rilevare, pertanto, la mancanza di uno studio statistico
specifico, con relativa serie storica, del precitato dato, dal
cui incremento o decremento si potrebbero desumere utili
tendenze dell'intervento della giustizia minorile sui soggetti
minori che abbiano commesso reati.
La mia proposta relativa alla creazione del sistema “del
palombaro”, ovviamente, dovrebbe trovare il conforto in
una legge di riforma ad hoc - in particolare dovrebbe
essere inserita nella tanto attesa legge istitutiva di un
ordinamento penitenziario specifico per i minorenni,
conseguente ad una più meditata politica giovanile che ,
anche sotto il profilo strettamente economico, converrebbe
per l'investimento in strutture intermedie aperte,
compensato dai mancati costi economici di una rinnovata
detenzione e soprattutto dalla mancanza di aggravamento
dei gravi costi sociali relativi alla recidiva penale. F

Roberto Thomas
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di formazione in
criminologia minorile
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di Roma La Sapienza. 
Già Magistrato minorile
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a perenne questione
penitenziaria italiana continua
ad occupare le cronache, non

solo nazionali.  L'Europarlamento ha
infatti espresso preoccupazione per la
condizione di detenzione nelle carceri 
di alcuni Stati membri e i "livelli
record" di sovraffollamento, citando
l'Italia tra i paesi in cui "la situazione
rimane problematica".
Nel testo di una risoluzione adottata il
5 ottobre scorso a Strasburgo, i
Deputati europei hanno espresso il
timore che il sovraffollamento nelle
prigioni dell'Ue possa alimentare la
radicalizzazione ed hanno chiesto alle
autorità nazionali di optare per pene
alternative al carcere ogni volta che è
possibile.

Secondo l'Europarlamento, che ha
approvato la risoluzione sulle carceri
con 474 voti a favore, 109 contrari e
34 astensioni, gli Stati membri
dovrebbero migliorare le condizioni di
detenzione, proteggere la salute e il
benessere dei detenuti e del personale
delle prigioni e favorire la
riabilitazione. 
Per contribuire a prevenire la
radicalizzazione, l'Europarlamento ha
raccomandato di migliorare la
formazione del personale, le pratiche
di intelligence all'interno
delle carceri, il dialogo inter-religioso
e le cure psicologiche. 
Secondo i deputati europei, la
carcerazione preventiva dovrebbe
essere uno strumento a cui ricorrere
solo in ultima istanza, da utilizzare

penitenziari possa esserci una reale
omogeneizzazione? Perché, ad
esempio, non si prevede l’immediata
espulsione di tutti i detenuti stranieri,
sanzionando quei Paesi che rifiutano
di prendersi i connazionali criminali
oggi detenuti in Italia? 
Una cosa deve essere chiara agli
europarlamentari che hanno
approvato la citata risoluzione: non
può e non deve passare il principio
che in Italia chi commette un reato
resti impunito con la scusa che le
carceri sono sovraffollate. Se così è,
vanno costruiti nuovi penitenziari ed
assunte le persone che in esso (Polizia
Penitenziaria, Comparto Ministeri,
medici ed infermieri ed ogni altra
figura professionale) quotidianamente
vi lavorano. E l’Europa deve
finanziarie tutto questo complesso di
investimenti, a cominciare anche da
una seria ed efficace politica di
formazione ed aggiornamento
professionale dei poliziotti
penitenziari.
Sono tanti i fronti critici sui quali
intervenire, soprattutto in relazione
alla continua mutazione della
popolazione detenuta in Italia.
L’ultimo grave pericolo è arrivato da
un importante Consesso. Oltre 200
specialisti riuniti a Roma nel primo
fine settimana di ottobre per la XVIII
Edizione del Congresso Nazionale
SIMSPe-Onlus 'Agorà Penitenziaria',
che si è tenuto a Roma. Un confronto
multidisciplinare tra medici,
specialisti, infettivologi, psichiatri,
dermatologi, cardiologi, infermieri. 
Un confronto, organizzato insieme alla
Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali - SIMIT, che coinvolge le
diverse figure sanitarie che operano
all'interno degli istituti penitenziari
con l’obiettivo di fornire spunti per
una riflessione approfondita del fare
salute in carcere agli stessi operatori
sanitari, a chi amministra gli Istituti e
a chi ha il compito di stabilire le

I richiami (e le ipocrisie)
dell’Europa sulle carceri
italiane
L solo in casi legalmente giustificati, e

da considerare inappropriato per le
persone vulnerabili come i minori, gli
anziani, le donne incinta e i malati
gravi. Per le persone condannate che
non rappresentano un serio pericolo
per la società, l'Europarlamento
chiede pene alternative al carcere,
come gli arresti domiciliari, i servizi in
comunità e il braccialetto elettronico. 
Nella risoluzione, i deputati europei
incoraggiano gli Stati membri a fornire
risorse adeguate per la
modernizzazione delle carceri e a
garantire ai detenuti programmi di
attività equilibrati e tempo fuori dalle
celle. Nella motivazione del rapporto
firmato dalla francese Joelle Bergeron,
su cui l'aula non ha votato, si può tra
l’altro leggere che in termini di
sovraffollamento "la situazione
rimane problematica in alcuni
Paesi, in particolare Ungheria,
Belgio, Grecia, Spagna, Francia,
Portogallo e Italia". 
L’Europarlamento, dunque, ha
criticato anche il nostro Paese per la
condizione delle nostre carceri, ma
viene da chiedersi cosa ha fatto –
concretamente - l’alto consesso
europeo per migliorare i nostri
penitenziari, in particolare per
proteggere la salute e il benessere del
personale appartenente al Corpo di
Polizia Penitenziaria. E ben poco mi
sembra sia stato fatto anche per la
popolazione detenuta, rispetto alla
quale vi è indubbiamente una
sensibilità diversa rispetto a quella
(minimale) dedicata agli Agenti...
Troppo facile stare a Strasburgo,
magari appartenendo a Paesi che dal
punto di vista sociale e culturale sono
profondamente diversi, pretendendo
di fare lezioni agli altri senza però
avere creato le condizioni per
rimuovere le criticità censurate.
Perché, fino ad oggi, non sono state
create le condizioni legislative e
normative affinché sulle tematiche

Nella foto: 
Joelle Bergeron
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regole ed allocare le risorse. E si è
reso evidente come sia assolutamente
necessario un nuovo approccio per la
sanità nelle carceri: solo 1 detenuto su
3 non è malato. 1 su 2 è ignaro della
propria patologia. In aumento la
tubercolosi. Gravi i dati su HIV e HCV.
Tra loro, in mezzo a loro, i poliziotti
penitenziari.
Anche per questo credo che sarebbe
stata opportuna, nell’autorevole
Consesso, la presenza e la
testimonianza di chi rappresenta
coloro che quotidianamente lavora
nella prima linea del carcere, ossia le
donne e gli uomini del Corpo di
Polizia Penitenziaria...
I LEA – Livelli Essenziali di Assistenza,
ossia le Linee Guida, i limiti minimi
che devono essere mantenuti dal
Sistema Sanitario Nazionale, dal 2017
sono entrati a far parte dell’ambito
penitenziario. “È un punto di svolta
perché fino ad oggi la sanità
penitenziaria è stata attendista,
mentre l’obiettivo oggi è di farla
diventare proattiva, con una presa
in carico di tutte le persone che
vengono detenute”, ha dichiarato
il Prof. Sergio Babudieri Direttore
delle Malattie Infettive dell’Università
degli Studi di Sassari e Direttore
Scientifico di SIMSPe – Società Italiana
di Medicina e Sanità Penitenziaria. 
Ma per il momento si tratta di un atto
formale più che pratico: “Nonostante
l’importanza del provvedimento –
ha sottolineato - occorre trovare le
giuste modalità, sia a livello centrale
che regionale, affinché
l’organizzazione venga modificata e
lo screening nelle carceri venga
attivato il prima possibile”. 
La condizione dei detenuti impone
infatti tempi rapidi: solo 1 su 3 non
presenta alcuna patologia, nonostante
si tratti di una popolazione molto
giovane rispetto alla media; la metà
dei malati è ignara della propria
patologia, o comunque non la dichiara
ai servizi sanitari penitenziari.
“Abbiamo scelto questo tema,
significativo poiché denso di
contenuti, per approfondire una
riflessione ormai quasi decennale
sugli effetti concreti del transito dei
servizi sanitari penitenziari al
Sistema Sanitario Nazionale”, ha
affermato Luciano Lucanìa Presidente

Nella foto: 
Sergio Babudieri

SIMSPe 2016-18. “Si chiede una
sanità adeguata a un bisogno di
salute diverso. in qualità e quantità.
Serve maggiore attenzione ai
problemi legati all'intrinseca
vulnerabilità sociale che certamente
ampia parte dei detenuti presenta,
occorrono buone prassi di
informazione sulle maggiori
patologie infettive. Fondamentale la
cura e la garanzia di un diritto
costituzionale. Auspicabile lo
sviluppo dei reparti ospedalieri per
detenuti con una diffusione almeno
regionale, così da poter garantire
assistenza ospedaliera in maniera
più adeguata”.
Lo studio ha messo in evidenza che nel
corso del 2016 sono transitate
all'interno dei 190 istituti penitenziari
italiani oltre centomila detenuti. Gli
stranieri detenuti sono oggi il 34% dei
presenti e la detenzione è
un’occasione unica per quantificare il
loro stato di salute, dal momento che
in libertà sono difficilmente valutabili
dal punto di vista sanitario. La loro età
media è più giovane rispetto agli
italiani ed oltre la metà è portatrice
latente di Tubercolosi. 
Molto diffuse anche le patologie
psichiatriche, ed alcune fra le più
gravi, quale la schizofrenia, appaiono
notevolmente sottostimate, con appena
uno 0,6% affetto da questa patologia,
che rappresenta in realtà solo i
pazienti detenuti con sintomi
conclamati e facilmente
diagnosticabili. Notevolmente
maggiore è la massa di  coloro che
hanno manifestazioni meno evidenti ed
uguale bisogno di diagnosi e terapia e
non vengono spesso valutati.
Ma i dati più preoccupanti provengono
dalle malattie infettive. Si stima che gli
HIV positivi siano circa 5.000, mentre
intorno ai 6.500 i portatori attivi del
virus dell'epatite B. Tra il 25 e il 35%
dei detenuti nelle carceri italiane sono
affetti da epatite C: si tratta di una
forbice compresa tra i 25mila e i
35mila detenuti all'anno. 
Proprio l’epatite C costituisce un
esempio emblematico dei benefici che
si potrebbero trarre dai nuovi LEA:
dall'1 giugno, infatti, l’Agenzia Italiana
del Farmaco ha reso possibile la
prescrizione dei nuovi farmaci
innovativi eradicanti il virus

dell'epatite C a tutte le persone che ne
sono affette. Quindi una massa critica
di oltre 30mila persone che
annualmente passa negli istituti
penitenziari italiani, potrebbe
usufruire di queste cure per guarire
dall’HCV, ma anche per non
contagiare altri nel momento in cui
torna in libertà. 
“È una sfida impegnativa – ha
concluso il prof. Babudieri - si tratta
di un quantitativo ingente di
individui, soggetti peraltro a un
continuo turn-over e talvolta restii a
controlli e terapie. Un lavoro
enorme, di competenza della salute
pubblica: senza un’organizzazione
adeguata. Pur avendo i farmaci a
disposizione, si rischia di non
riuscire a curare questi pazienti. 
La presa in carico di ogni persona
che entra in carcere deve dunque
avvenire non nel momento in cui
questi dichiara di star male, ma dal
primo istante in cui viene
monitorato al suo ingresso nella
struttura. Questa nuova concezione
dei LEA significa che lo Stato

riconosce che anche nelle carceri è
necessaria un certo tipo di
assistenza. Fino al 2016 non c’era
alcuna regola: questa segnale può
essere un grande progresso”.
Ecco, anche alla luce di queste nuove
emergenze penitenziarie sarebbe
auspicale che l’Europarlamento
concentrasse i propri sforzi,
economici e legislativi, per assicurare
all’Italia le condizioni idonee per
rimuovere le criticità in atto nel
sistema penitenziario, a cominciare
dal predisporre idonei ed adeguati
momenti di formazione ed
aggiornamento professionale a favore
delle donne e degli uomini
appartenenti al Corpo di Polizia
Penitenziaria italiano.
Fatti, non parole... F
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di 16 e 13 anni, quando lui ne aveva
20.
Battisti di politica probabilmente non
capiva nulla: proveniva da una famiglia
contadina e operaia, di estrazione
comunista, cosa quasi scontata in
quegli anni, per chi proveniva dal
mondo operaio e contadino. Da
giovanissimo, come raccontano le
cronache, poco più che adolescente,
aveva provato a far politica,
iscrivendosi al Partito Comunista ed
entrando a far parte della FGCI, ma ne
era uscito subito. Anche a scuola non
aveva avuto molta fortuna: iscrittosi al
liceo classico, aveva abbandonato gli
studi dopo pochi anni, attratto
probabilmente più dal crimine che
dallo studio.
Ovviamente Battisti affermerà in futuro
di non essere mai stato un delinquente
abituale, ma di aver effettuato solo
alcuni furti, qualificandoli come
espropri proletari e di essere sempre
stato comunista, fin da ragazzino, in
quanto figlio di militanti del PCI (suo
fratello fu candidato ad elezioni
locali), come se questo rendesse in
qualche modo più nobili i crimini
commessi. 
Purtroppo, per molti italiani e non è
proprio così. Se condividi
un’ideologia, qualunque essa sia, avrai
sempre la comprensione di coloro che
condividono la tua stessa ideologia.
Non conta l’uomo e quello che ha
fatto, ma l’ideologia di riferimento.
Battisti di questo ne sa qualcosa. Per
alcuni anni, infatti, ha beneficiato della
dottrina Mitterrand, che gli consentì di
restare a lungo in Francia, dove si
sposò ed ebbe due figlie, ottenendo
anche la naturalizzazione. Il Presidente
francese si opponeva a certi aspetti
della legislazione anti-terrorismo
italiana, ragione per cui il Consiglio
dei ministri francese, il 10 novembre
del 1982, stabilì che la Francia

“avrebbe valutato la possibilità di
estradare cittadini di un Paese
democratico autori di crimini
inaccettabili”, nel caso di richieste
avanzate dai paesi interessati, “il cui
sistema giudiziario non
corrispondeva all’idea che Parigi
aveva delle libertà.”
Una formulazione talmente generica
che poteva comprendere tutto e il
contrario di tutto. 
La dottrina Mitterrand è stata di fatto
abrogata nel 2002, con il governo di
Jean Pierre Raffarin, quando Paolo
Persichetti è stato estradato dalla
Francia. Il Consiglio di Stato francese
l'ha dichiarata priva di effetti giuridici
nel 2003, concedendo l'estradizione di
Cesare Battisti, il quale scappò in
Brasile, per evitare di finire in carcere
in Italia. In carcere ci finì in Brasile,
dove fu arrestato nel 2007.
Successivamente gli fu concesso lo
status di rifugiato, poi revocato, fino a
quando, il 31 dicembre 2010, il
Brasile rifiutò la richiesta italiana di
estradizione e concesse a Cesare
Battisti il dritto d’asilo e il visto
permanente. Della questione fu
investita la Corte Costituzionale
brasiliana, su sollecito della nuova
presidente del Brasile Dilma Roussef,
la quale l’8 giugno del 2011 negò
definitivamente l’estradizione, con la
motivazione che Battisti avrebbe potuto
subire “persecuzioni a causa delle
sue idee”. 
Una motivazione pretestuosa, oppure
che denota scarsa conoscenza del
nostro Paese. Dalle nostre carceri
sono passati i peggiori terroristi
italiani, ormai quasi tutti fuori, tranne
quelli di ultima generazione, per aver
scontato la pena. Perché proprio
Battisti avrebbe dovuto subire
persecuzioni? E’ evidente la
pretestuosità della motivazione.
Successivamente Battisti subì altri
arresti e rilasci, fino all’ottobre del
2017, quando fu arrestato al confine
con la Bolivia e subito dopo
scarcerato.
Qui si apre un nuovo capitolo della
storia, ancora tutto da scrivere. 
Intanto il giudice Luiz Fux del Supremo
Tribunale Federale brasiliano ha
concesso a Cesare Battisti una misura

esare Battisti è un noto
delinquente italiano. 
Per molti è un intellettuale,

autore di romanzi di discreto
successo, ma chi legge la sua storia
personale si rende conto che è solo un
delinquente che ha cercato, nel
tempo, di rendere meno odiosi i suoi
crimini, ammantandoli di una
fuorviante ideologia, anch’essa
comunque criminale, come quella
legata al terrorismo degli anni 70 e
80. 
Battisti fu arrestato per la prima volta
nel 1972, per una rapina compiuta a
Frascati. Nel 1974 venne nuovamente
arrestato per una rapina con
sequestro di persona compiuta a
Sabaudia. Nel 1977 fu arrestato per
aver aggredito un sottufficiale
dell’esercito, mentre svolgeva il
servizio militare, e rinchiuso nel
carcere di Udine. 
Un anno dopo, il 6 giugno del 1978, in
Via Spalato, a Udine, uccise il
maresciallo degli Agenti di Custodia
(oggi Polizia Penitenziaria) Antonio
Santoro.  Probabilmente non aveva
gradito il soggiorno in carcere, dove il
maresciallo Santoro svolgeva le sue
funzioni. Il delitto venne rivendicato il
giorno dopo dai PAC, Proletari Armati
per il Comunismo, ai quali Cesare
Battisti aveva aderito in carcere, a
Udine, dove aveva conosciuto Arrigo
Cavallina, ideologo del gruppo. 
Lo stesso Cavallina lo definirà “Un
malavitoso convertito alla politica”.
Dei PAC faceva parte anche Pietro
Mutti, futuro aderente a Prima Linea,
poi collaboratore di giustizia e
principale accusatore di Battisti. 
E’ proprio sulle testimonianze di Mutti
che si basano la quasi totalità delle
condanne inflitte a Battisti che,
ricordiamo, venne anche denunciato,
ma non condannato, per essere
scappato in albergo con due ragazze
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Nelle foto: 
Cesare Battisti

cautelare per la quale egli non potrà
essere estradato finché la stessa Alta
Corte non avrà emesso un parere sulla
richiesta di Habeas Corpus presentata
dai suoi avvocati. 
Il caso verrà esaminato, salvo rinvii, il
24 ottobre 2017. I cinque giudici si
riuniranno per valutare la richiesta
degli avvocati di Battisti, i quali
sostengono che l’Italia e il nuovo
Presidente brasiliano Michel Temer si
sarebbero accordati in segreto per
l’estradizione del loro assistito. 
La novità rispetto al passato sta
proprio nel fatto che il nuovo
presidente Temer, rispetto ai suoi
predecessori, ha idee politiche
diverse: è un conservatore, aderente al
partito del movimento democratico
brasiliano che si colloca
prevalentemente nell’area di centro.
Infatti, è stato proprio Temer ad aprire
le porte ad una possibile estradizione,

con la decisione di revocare a Battisti
l’asilo, quindi la cittadinanza. 
La decisione di revocare l’attuale
status di residente dell’ex terrorista –
scriveva sostanzialmente nei giorni
scorsi l’edizione on line della Fhola de
Sao Paulo – è stata ormai presa dal
Presidente Michel Temer, ma
occorrerà aspettare il via libera del
supremo tribunale federale, perché
l’estradizione possa realmente
concretizzarsi. Cesare Battisti sembra
non godere più della fiducia delle
autorità locali e del Presidente, in
particolare. Anche il Ministro della
Giustizia brasiliano si è pronunciato
nel merito del comportamento di
Battisti, avendo affermato che lo stesso
Battisti avrebbe “rotto il rapporto di
fiducia con il Paese”, poiché ha
commesso illeciti, cercando di uscire
dal Brasile con denaro oltre il limite
consentito, senza motivo apparente.
Quello che deciderà la “Primeira
Turna”, commissione formata da 5
degli 11 giudici che costituiscono
l’Alta Corte, non ci è dato sapere, ma
c’è chi azzarda possibili e realistiche
previsioni, in base all’orientamento
dei singoli giudici, tenendo conto della

loro formazione e delle decisioni prese
da ciascuno di loro finora. 
Sulla base di queste previsioni, scrivono
alcuni opinionisti, “non pare scontato
un parere favorevole alle richieste
italiane.”
Noi siamo fiduciosi che Battisti possa
finalmente tornare in Italia a scontare la
pena per gli orrendi crimini commessi.
Siamo anche curiosi di vedere quanti e
quali politici e intellettuali andranno o
chiederanno di andare a fargli visita. 
E’ possibile che dopo qualche anno di
carcere diventi un “esperto
penitenziarista”, come diceva
qualcuno, e venga inserito in qualche
commissione di esperti: magari nei
prossimi Stati Generali
dell’Esecuzione Penale, come avevano
tentato di fare con Adriano Sofri. 
Questo avviene in Italia, altro che
persecuzione a causa delle sue idee,
come aveva ipotizzato Dilma Roussef.

a “Primeira turma” è composta dai ministri (così
si chiamano i giudici dell’Alta Corte in Brasile)
Roberto Barroso, Marco Aurélio, Luis Fux,

Alexandre De Moraes Rosa Weber.
Roberto Barroso è stato avvocato di Cesare Battisti, quindi
non parteciperà alla votazione.
Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, cugino dell’ex
presidente De Mello, è un garantista  ed è probabile che
voterà a favore dell’habeas corpus di Battisti. Nel giugno
del 2000 votò a favore della scarcerazione di Salvatore
Cacciola, il proprietario del Banco Marka una banca
fallita. Cacciola era accusato di esser costato più di un
miliardo e mezzo di reais alle casse pubbliche brasiliane.
Il giorno del suo arresto il giudice Marco Aurélio disse che
non si pentiva per niente del voto favorevole alla
scarcerazione, che aveva votato bene e che l’avrebbe fatto
di nuovo. Votò a favore anche della concessione
dell’habeas corpus di Suzane von Richthofen, una ricca
ragazza di San Paolo, accusata di aver ucciso i genitori. 
Il ministro Luis Fux è quello che ha deciso che non poteva
essere lui, come giudice monocratico, a dare una risposta
definitiva alla richiesta della difesa di Battisti e che fosse il
caso di esaminare il dossier collegialmente. Quindi è
ipotizzabile che abbia perplessità sull’estradibilità,
altrimenti non avrebbe sospeso fino al 24 ottobre qualsiasi

possibilità di
estradare o
espellere Battisti. Il suo curriculum non lascia presagire
molto sul suo orientamento in materia di scarcerazioni. 
È stato nominato dall’ex presidente Dilma Rousseff, ma non
è schierato con il Partido dos trabalhadores dell’ex
presidente Lula. Più probabile, però, un sì che un no
all’habeas corpus.
Il ministro Alexandre De Moraes è uomo di Michel Temer.
Prevedibile un suo voto contrario all’habeas corpus.
La vera incognita è la ministra Rosa Weber. Viene dal diritto
del lavoro. Durante le votazioni sull’operazione Lava Jato, la
Mani pulite brasiliana, vota di solito nello stesso modo di
Roberto Barroso.
Siccome Barroso non parteciperà alla decisione collegiale
su Battisti, il numero dei componenti si ridurrà a 4.
Potrebbe finire a 2 contro 2. In caso di parità il voto del
presidente vale doppio. Se il presidente sarà Marco Aurélio,
è molto probabile che Battisti rimanga libero in Brasile.
Ecco perché negli ultimi giorni il nostro latitante è ottimista.
Il presidente Temer potrebbe decidere di estradarlo lo
stesso. Ma se non l’ha già fatto e ha scelto di ascoltare il
consigliere giuridico che gli raccomanda di non firmare
nulla e di aspettare perlomeno il giudizio dell’Alta Corte una
ragione ci sarà. Le
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Alessandro Torri
Praticante avvocato

Collaboratore Segreteria
Sottosegretario 

Cosimo Ferri
rivista@sappe.it

MONDO PENITENZIARIO

La storia di Mario
Palazzo e l’attualità
dei suoi racconti
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l libro “Galera” di Mario Palazzo
rappresenta una fervida e diretta
testimonianza di vita all’interno

delle carceri italiane, in un periodo
storico di grandi cambiamenti e forti
tensioni sociali che hanno prodotto,
anche nell’ambito del diritto
penitenziario, un mutamento culturale
e un differente approccio all’idea
stessa di detenzione. Colpisce in modo
particolarmente intenso il linguaggio
semplice, chiaro ed efficace e la
lucidità dell’autore nel corso del suo
racconto, che ha inizio da un
momento molto particolare nella vita
di ogni giovane che decide di
indossare la divisa della Polizia
Penitenziaria, e prosegue con una
attenta e puntuale descrizione di
vicende personali, di episodi
significativi , spesso anche
drammatici, avvenuti nel corso degli
anni nei reparti delle strutture dove lo
stesso si trovava ad operare, fino al
racconto di quelle tensioni e di quel
clima infuocato che ha dato il via ad
un percorso di riforma che ha
cambiato profondamente il carcere,
allineandone maggiormente le
condizioni con quelle che avevano
immaginato i Padri Costituenti nel
testo costituzionale. 
Il racconto della sua scelta, quella di
un ragazzo di soli vent’anni che
partendo dalla campagna si ritrova a
dover tenere sotto controllo criminali
pericolosi, costituisce un passaggio
molto significativo del libro perché
aiuta a comprendere come l’amore
per la divisa e per quello che questa
rappresenta sia un sentimento che si
sente dentro, in grado di sconfiggere
ogni paura e timore che un ambiente
di sofferenza, come quello del
carcere, incute nella maggioranza
della popolazione. 
L’esperienza lavorativa di Palazzo
inizia in un momento storico, i primi
anni ’60, molto difficile per le tensioni
che si vivono all’interno di molte
strutture e per la mancanza di un
modello detentivo in linea con i

Nella foto: 
la copertina del

libro “Galera” 
di Mario Palazzo

principi costituzionali indicati
dall’articolo 27. Palazzo, molto critico
con questo modello disumano, utilizza
l’espressione “uomini sepolti vivi” per
descrivere lo stato di molti detenuti,
privati di alcuna speranza per il futuro
e quindi predisposti ad avere
comportamenti sempre più pericolosi
e violenti. 
Attraverso i racconti di singoli episodi,
come quello del detenuto Carlo,
l’autore descrive in modo molto
efficace l’evoluzione della vita dentro
alle carceri, soffermandosi sulla
sofferenza, sul disagio e sulla durezza
della quotidianità e ponendo anche
l’attenzione del lettore sul volto umano
di queste persone, in tutta la loro
debolezza, come a voler ribadire
l’inutilità di una detenzione
passivizzante e priva di alcun fine
ultimo. In molti passaggi del libro,
l’autore sottolinea, con orgoglio e
grande dignità, l’importanza della
funzione del proprio operato, il
grande carico di stress e di tensione
emotiva che si accumula vivendo a
stretto contatto con i detenuti e
facendo emergere, in più di una
occasione, la propria sensibilità e la
propria umanità anche nei confronti di
coloro che hanno sbagliato e stanno
scontato le conseguenze dei propri
errori. L’arrivo nel carcere di Porto
Azzurro (allora chiamato Porto
Longone), poi, segna un momento
importante nel racconto perché,
quella elbana, sembra essere una
piccola oasi di tranquillità rispetto alle
altre strutture italiane nelle quali il
clima era, all’epoca, sempre di forte
tensione. La testimonianza di Palazzo,
straordinariamente attuale, permette
di comprendere come la disumanità
dell’organizzazione carceraria avesse
creato una polveriera di tensioni,
scontri, aggressioni ed evasioni in
molte delle strutture del Paese,
diversamente dalla situazione della
struttura elbana, nella quale vigeva un
clima perlopiù sereno tra detenuti e
operatori. Proprio questo aspetto del

racconto deve fungere da esempio per
guardare al carcere del futuro con una
visione utilitaristica che deve portare
alla creazione un ambiente che possa
dare buoni risultati in termini di
reinserimento e di abbattimento della
recidiva. Dalla lettura di questo libro,
che contiene anche importanti
racconti di storia come quello del
sequestro capeggiato da Mario Tuti e
Mario Ubaldo Rossi, emerge, infatti,
chiaramente come si debba cercare di
valorizzare un modello più umano
della detenzione per mettere anche gli
operatori nelle condizioni più
favorevoli per svolgere il loro già
difficile compito. 
Proprio il modello di detenzione della
struttura di Porto Azzurro permette
allo stesso autore di rendere merito
anche agli altri operatori delle aree
trattamentali, agli educatori e ai
volontari che già all’epoca garantivano
un servizio essenziale per il
mantenimento di un buon clima
all’interno della struttura e portavano
avanti importanti progetti per la
rieducazione dei detenuti. Questo è un
aspetto estremamente importante, che
dovrà essere valorizzato anche in sede
di attuazione della delega, perché è
necessario creare un gioco di squadra
tra tutte le energie all’interno delle
strutture affinché si possa favorire una
migliore riuscita dei progetti e delle
attività, al fine di responsabilizzare e
rieducare coloro che si trovano a
scontare i propri errori. 
La vera sfida, già colta da Palazzo in
tutta la sua importanza, è quella di
trovare un punto di equilibrio tra
l’esigenza di garantire la sicurezza dei
cittadini, attraverso un sistema
processuale e detentivo che assicuri la
certezza della pena e la legalità, e
l’altrettanto importante esigenza di
garantire il rispetto della dignità
umana nei trattamenti rieducativi che
devono essere rivolti ad un pieno e
positivo reinserimento dei detenuti
nella società. 
La testimonianza di Palazzo è un
esempio che deve essere conosciuto
sempre più, sia nell’ambito dello
stesso Corpo, sia nel resto della
società, perché, forse, senza che sia
stato voluto e cercato dell’autore,
rappresenta l’immagine più nitida di
ciò che dobbiamo porre come
obiettivo: una pena certa, ma sempre
nell’ambito del rispetto della dignità
umana.
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l giorno 13 ottobre a Roma, dopo
lunga e sofferta malattia, si è
spento il Professor Lionello

Pascone, Generale in congedo del
Corpo di Polizia Penitenziaria e Vice
Presidente dell’Associazione Nazionale
Polizia Penitenziaria.
Lionello Pascone era nato a Roma il 30
agosto del 1950.
Laureato in Giurisprudenza nel 1976
presso l’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma, ha frequentato
il corso Allievi Ufficiali di
complemento ad Ascoli Piceno e ha
prestato servizio come Sottotenente
presso il 67° Battaglione Fanteria di
Montorio Veronese dal 1973 al 1974.
E’ stato alle dipendenze delle Ferrovie
dello Stato, nel compartimento di
Verona,  dal 1974 al 1977.
Nel 1976 ha vinto il concorso per il
grado di sottotenente nel Corpo degli
Agenti di Custodia.
Ha prestato servizio presso il Ministero
di Grazia e Giustizia – Direzione
Generale per gli Istituti di Prevenzione
e Pena ( poi Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria dal
1991 ) dal 21 marzo 1977 al 4

gennaio 1996.
Durante il servizio ha rivestito gli
incarichi di: Capo della Sezione
“Affari Generali” dell’Ufficio per il
personale del Corpo degli Agenti di
Custodia, dove ha curato questioni di
carattere giuridico, legislativo e
interforze, capitoli di bilancio,
contenzioso, attività sportive, culturali,
ricreative, cerimonie di carattere
civile e militare e organizzazione
didattica;  Capo della Sezione
“Arruolamenti – Concorsi” del
personale del Corpo di Polizia
Penitenziaria dell’Ufficio Centrale del
personale del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria;
Capo della Sezione “Servizio
automobilistico, servizio navale,
attività sportive e musicali del
Corpo di Polizia Penitenziaria”
dell’Ufficio Centrale del personale del
Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria.
Congedato dalla Polizia Penitenziaria,
ha svolto funzioni di Vice Preside e di
Docente di materie letterarie e
giuridiche presso il Centro Studi
Parioli di Roma.

I

Roma

Lionello Pascone,
“Il Professore”, 
ci ha lasciato

E’ stato collaboratore e Consulente del
Sappe dal 1997 fino al sopraggiungere
della malattia. E’ stato prima
Coordinatore Nazionale e poi Vice
Presidente dell’Associazione Nazionale
Polizia Penitenziaria.
Ha collaborato con la Rivista Polizia
Penitenziaria, Società Giustizia &
Sicurezza e con la Rivista
il Poliziotto Penitenziario in
congedo.
E’ stato docente di più discipline,
anche interprofessionali, e soprattutto
di Deontologia ed etica e del
Regolamento di servizio,  presso le
Scuole di formazione
dell’Amministrazione penitenziaria.
Fin dal 1996 è stato socio
dell’Associazione Volontari
Ospedalieri di Roma, dove ha
ricoperto incarichi di Segretario (dal
1998 al 2004) e di Responsabile
dell’Ospedale Policlinico “Umberto I”
di Roma.
La Segreteria Generale del Sappe, la
Presidenza
dell’Anppe, la
Redazione di Polizia
Penitenziaria SG&S
e la Redazione di il
Poliziotto
Penitenziario in
congedo partecipano
al dolore dei cari ed
esprimono le più
sentite condoglianze
alla famiglia di
Lionello.F
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Rammentiamo la procedura 
per l’ordinazione dei testi

L’ordinante deve comunicare 
(mail f.rocca@latribuna.it) i seguenti dati:
· dati di fatturazione 
(codice fiscale e indirizzo);

· dati di spedizione della merce 
se differenti dall’indirizzo di fatturazione;

· un recapito telefonico da comunicare al
corriere nel caso vi fossero difficoltà 
nella consegna.

I volumi verranno consegnati con fattura
accompagnatoria sulla quale è indicato
l’IBAN per il bonifico bancario. 
Il pagamento solo dopo il ricevimento
della merce, indicando in causale 
il numero della fattura.

LUTTO

PROROGATA

Nelle foto: 
alcune immagini
del Generale
Lionello Pascone



DIRITTO E DIRITTI
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ra le fonti normative di rango
subordinato si annovera il
Regolamento penitenziario,

emanato con d.P.R. 30 giugno 2000 n.
230, il quale disciplina nel dettaglio
l’esecuzione delle disposizioni
contenute dalla legge 26 luglio 1975
n. 354 (legge sull'ordinamento
penitenziario).

Il regolamento non è una legge e
pertanto non può contrastare con
essa. L’art. 16 ord. pen. infatti,
sancisce che ciascun istituto regoli il
trattamento penitenziario secondo le
direttive che l’amministrazione
penitenziaria impartisce con riguardo
alle esigenze dei gruppi di detenuti e
internati ivi ristretti. 
Ogni istituto regola le modalità del
trattamento mediante un proprio
regolamento, che disciplina le materie

Nella foto: 
Libri e Codici

elencate nell’art. 36 d.P.R. 230/2000,
predisposto e modificato da
un’apposita commissione e approvato
dal Ministro di Giustizia. 
Infine, tra le fonti subordinate
rientrano anche le circolari costituenti
atti amministrativi provenienti da
superiori gerarchici e contenenti
disposizioni di servizio vincolanti per
gli organi destinatari nell’ambito della
pubblica amministrazione. 
Non sono dotate di giuridica rilevanza
per gli estranei all’amministrazione,
ma costituendo norme di condotta per
gli organi dell’amministrazione stessa,
dispiegano un indubbio effetto nel
rapporto con i terzi che intrattengono
rapporti con quest’ultima.  
Numerosi sono gli interventi a
carattere integrativo e di raccordo
normativo da parte di quella fonte
atipica definita “fonte
giurisprudenziale”. 
Tali interventi derivano, quale naturale
conseguenza, della rapida evoluzione
legislativa in materia penale e da un
convulso intervento da parte del
legislatore, ricreando vuoti normativi
che è parso necessario colmare con
l’intervento della prassi. 
Le “fonti non legislative” risalgono
principalmente ala giurisprudenza

della Corte costituzionale e alla Corte
di Cassazione. 
Gli interventi sono parsi necessari in
tutti quei casi in cui il quadro
legislativo appariva privo di ancoraggi
al dettato costituzionale o in casi in cui
il trattamento penitenziario sembrava
non allinearsi ai dettati dei diritti
fondamentali della persona umana. 
Su questa linea, solo la Corte
costituzionale, con riferimento alla
tutela giurisdizionale, ha riconosciuto
e conferito ex novo, un diverso ruolo
alla Magistratura di Sorveglianza,
slegandola dal carattere
originariamente conferitogli di solo
“Ufficio di Sorveglianza” e rimessa a
mera funzione amministrativa.
L’intervento più significativo tra i tanti
posti in essere dalla Corte
costituzionale è la sentenza 8 febbraio
1999, n. 26, dove si colgono
importanti affermazioni circa lo
status di detenuto e il ruolo del
Tribunale di Sorveglianza. 
La Consulta difatti afferma che: 
“l’idea che la restrizione della
libertà personale possa
comportare conseguenzialmente il
disconoscimento delle posizioni
soggettive attraverso un
generalizzato assoggettamento
all’organizzazione penitenziaria è
estranea al vigente ordinamento
costituzionale, il qual si basa sul
primato della persona umana e dei
suoi diritti”.
In conclusione è opportuno
riconoscere che talvolta il ruolo della
Corte costituzionale non si è limitato
soltanto a un’attività interpretativa
della legge, ma ha svolto funzione
integrativa delle norme da poter
definire tali pronunce come
“additive” e sempre rivolta a un
indirizzo interpretativo in bonam
parte e mai in conflitto con il
principio della riserva di legge
costituzionale e con l’intangibilità dei
diritti della persona umana.     

Giovanni Passaro
passaro@sappe.it

T

Le fonti del diritto penitenziario:
regolamenti, circolari e “fonti
non legislative”
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GIUSTIZIA MINORILE

l modello di intervento fornito
dalla nostra legislazione, a parere
di molti è una soluzione

intermedia tra quello educativo e
quello prettamente punitivo che vede
una parificazione totale tra minori e
adulti.
La mancanza di un Ordinamento
Penitenziario pensato a misura di
minore appare oggi ancora più grave
alla luce della riforma processuale
effettuata nel lontano 1988 con il
D.P.R. 448 che ha introdotto un
apposito Processo Penale Minorile, nel
quale, hanno trovato applicazione
molti principi improntati a favore del
minore. La manifestazione dello spirito
innovativo di tale riforma sta
sicuramente nella parte in cui la tutela
delle “esigenze educative” del
minore, anziché essere relegata alla
fase esecutiva, viene anticipata anche
in fase cautelare. Tra i criteri di
valutazione dell’adeguatezza della
custodia cautelare, la quale non è solo
strumento per la realizzazione degli
obiettivi del processo, ma anche
“occasione educativa” si pone
apertamente l’esigenza “di non
interrompere i processi educativi in
atto”. S’impartiscono inoltre al
minore prescrizioni comportamentali
relative allo studio, al lavoro, alla
famiglia che, pur non trovando
fondamento nel processo, risultano
idonee al conseguimento di un duplice
obiettivo: salvaguardare le esigenze
cautelari e tenere impegnato il minore
in attività utili per la sua educazione.
L’assoluta residualità del carcere trova
conferma in altri istituti previsti dal
D.P.R. 448/88 come l’irrilevanza del
fatto, la messa alla prova e il perdono
giudiziale, che evitano la condanna al
minore la cui responsabilità penale sia
stata processualmente accertata. Le
sanzioni sostitutive e la sospensione
condizionale della pena, pur non

evitando la condanna, sono istituti
pensati per attenuare profondamente
la portata sanzionatoria e si pongono
in antitesi con la soluzione carceraria.
Non tutte le tipologie di minori
possono però accedere con facilità a
questi strumenti posti
dall’Ordinamento. 
Coloro che manifestano una devianza
strutturata, per cui la condanna a
pena detentiva non può che essere
eseguita, e i minori extracomunitari
non accompagnati, che seppur
oggettivamente meritevoli del
beneficio, risultano privi di riferimenti
familiari stabili e in grado di
sostenerli nel percorso di
risocializzazione, sono i potenziali
utenti dell’Ordinamento penitenziario
minorile. 
Questi soggetti passano, una volta
condannati, da un sistema
estremamente flessibile e
personalizzato quale quello delineato
dal D.P.R. 448/88, ad un sistema
rigido, qual è l’ordinamento
penitenziario, di cui alla legge 354/75.
Questa è una palese incongruenza,
visto che è proprio nella fase esecutiva
che la funzione rieducativa dovrebbe
avere espressione. 
La normativa processuale, dunque, ha
finito per svolgere una funzione di
supplenza a quella penitenziaria che
però non è sufficiente per garantire
una risposta sanzionatoria non
rigorosamente automatica ma con un
tasso di flessibilità appropriato
all’esigenze emergenti della
personalità del reo.
La situazione si fa palesemente più
grave dal 2005. La legge 251/2005,
conosciuta come “Ex- Cirielli”, ha
introdotto anche per i condannati
minorenni, in virtù dell’estensione
dell’art. 79 Ord. Pen., severi limiti alla
concessione di permessi premio, o di
misure alternative alla detenzione,

I quando sia stata applicata dal giudice
di merito la recidiva reiterata prevista
dall’art. 99/4 c.p. 
Questa innovazione, peraltro già
attenuata dalla Corte Costituzionale,
tocca solo in parte l’ambito minorile,
essendo necessario per l’applicazione
della recidiva reiterata che il soggetto
al momento della commissione del

fatto di reato fosse già stato
condannato con sentenza definitiva,
circostanza poco frequente per un
minorenne. 
Più grave e incisiva sul trattamento dei
giovani detenuti è invece un’altra
modifica concernente chi è ritenuto
colpevole del reato di evasione. In tal
caso la norma prevede la preclusione
triennale dai benefici e dalle misure
alternative prescindendo dal tipo e
dalla gravità dei reati commessi.
Le conseguenze sembrano molto
gravi: basterà, che un ragazzo non
rientri allo scadere di un permesso
premio e non potrà più usufruire per
lungo tempo di permessi premio e
neanche essere ammesso al lavoro
esterno. Ancora una volta, in attesa di
un intervento legislativo, si rende
quindi necessario un intervento del
giudice delle leggi che vada a rompere
il rigido automatismo creatosi
dall’introduzione di questa norma in
ragione delle esigenze costituzionali di
protezione e educazione del minore.

Ciro Borrelli
Dirigente Sappe 
Scuole e Formazione 
Minori  
borrelli@sappe.it

La soluzione intermedia adottata
nel nostro Paese: la rieducazione
dei minori detenuti affidata al
momento processuale
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Nella foto: 
l’ìngresso di un
Tribunale per
minori



l’ambito sportivo contribuì a
diffondere il discorso di propaganda
della guerra come un’igiene del
mondo dopo la quale solo i più forti e
i più sani sarebbero sopravvissuti. Di
conseguenza erano i più giovani,
vigorosi e sportivi che dovevano
tenere alte le sorti italiane durante il
conflitto. Molti uomini provenienti
dall’atletica, dalle prime corse
ciclistiche, dal football, dalla scherma
si arruolano nel Corpo dei bersaglieri
durante la Grande Guerra. Il praticare
un’attività sportiva diventa una corsia
preferenziale per l’arruolamento.
Anche un giornale come La Gazzetta
dello Sport venne utilizzato in modo
strumentale per fini propagandistici,
essendo inviato in dono (pagato dai
lettori non combattenti) ai soldati. 
La stampa sportiva gioca un ruolo
fondamentale, raccoglie le parole
d’ordine, le istanze, le suggestioni, le
rielabora, le riorganizza e le riporta in
maniera martellante. La “rosa”, da
sempre è militarista, rafforza queste
sue tendenze nell’imminenza della
guerra e riceverà addirittura un
riconoscimento ufficiale dal Ministero
della Guerra, che nel 1915 sottolinea
le benemerenze del quotidiano
sportivo nel lavoro di preparazione
materiale e spirituale al conflitto.
Il culto del corpo, della personalità e
del dinamismo, caratterizzeranno
altresì l’epoca postbellica, nella quale
l’educazione fisica risulterà di
fondamentale importanza per la
costruzione di quell’ “uomo nuovo”
che il fascismo riuscì poi ad imporre.
Lo sport di guerra ricevette un nuovo
impulso in particolare dopo
l'intervento degli Stati Uniti. 
Gli americani nel 1917 inviarono i
loro corpi di istruttori sportivi al
seguito delle truppe e in
quell'occasione gli yankee portarono
per la prima volta in Europa il
baseball, largamente praticato dai
soldati USA in Francia. In Italia stelle
affermate finirono con le stellette,

atleti di grandi prospettive ebbero le
carriere interrotte e molte giovani
promesse non fecero mai ritorno dalle
trincee. Enzo Ferrari dalla Grande
Guerra fu “promosso”
mulattiere/maniscalco e prese come
simbolo il cavallino rampante: gli fu
donato dalla famiglia dell’aviatore
Francesco Baracca che lo aveva fatto
volare sull’aereo pilotato durante il
conflitto. Tazio Nuvolari divenne
autista di ambulanze. Gli sportivi
saranno i primi a entrare in guerra, si
arruoleranno come volontari e si
batteranno da eroi. Contrariamente a
quello che avverrà nella Seconda
guerra mondiale, dove sarà accentuato
“l’imboscamento” e gli sportivi morti
si conteranno sulle dita di una mano,
nella Grande Guerra il contributo
offerto dagli sportivi anonimi e dai
campioni è notevole, quello dei
calciatori in particolare: l’Inter e il
Milan vengono letteralmente falcidiati:
il Milan perse 12 uomini tra calciatori
e dirigenti, l’Inter ben 26 ed in ogni
caso tutte le squadre italiane ebbero
diversi caduti, nomi che poi saranno
attribuiti a diversi stadi di calcio
qualche tempo dopo. Tutti gli sport
subiscono ingenti perdite di vite:
l’atletica leggera, il ciclismo, il
canottaggio tra quelli più colpiti. 
Terminata la guerra, le attività
agonistiche ripresero piuttosto
rapidamente, anche perché erano
sinonimo di normalità, di ritorno alla
quotidianità. Nel 1919 a Parigi fu
organizzata una specie di rassegna
olimpica, i Giochi interalleati, che
riunirono gli atleti militari di tutte le
potenze vincitrici. Al contempo, la
guerra aveva rappresentato, per il
fenomeno sportivo, un momento di
svolta, segnando il definitivo passaggio
dall’epoca del dilettantismo di élite a
quella dello sport di massa. 
Per l’Italia, Paese segnato da un
ritardo industriale ma anche da un
ritardo sportivo, la guerra fu
l’occasione di colmare almeno in
parte questo duplice divario.
Purtroppo la nostra nazione recuperò
bene le distanze anche nel campo
degli artifici applicati allo sport: il
doping. Nei primi congressi di
medicina degli anni dieci del
novecento si è parlato senza imbarazzo
di correttivi chimici adatti a contenere
la fatica per ripristinare lo stato di

Nelle foto: 
soldati impegnati

in una partita 
di calcio durante

una pausa dai
combattimenti

Lady Oscar

rivista@sappe.it

LO SPORT

ome avvenne per tutti gli
aspetti della vita sociale, che
travolse e sconvolse, lo

scoppio della guerra nel luglio del
1914 ebbe effetti profondi anche sul
mondo dello sport. L'inizio delle
ostilità colpiva l’attività motoria
organizzata nel suo stesso tessuto
generazionale, sottraendo alla vita
civile e gettando nella macchina della
morte intere generazioni, le più
giovani, per le esigenze connesse alla
mobilitazione generale. 

“In seguito mobilitazione per
criteri opportunità sospendesi ogni
gara”. Con questo telegramma, il 23
maggio 1915, la Federazione Italiana
Giuoco Calcio comunicò alle squadre
della Prima Categoria, l’equivalente
dell’attuale serie A, la decisione di
fermare il campionato a causa
dell’entrata in guerra dell’Italia. 
Lo stesso stop delle competizioni
riguardò gran parte dei paesi in
guerra: Germania, Inghilterra,
Ungheria, e Boemia. Solo nei territori
austriaci dell'Impero asburgico si
continuò a giocare. Nel nostro Paese
calciatori, atleti di ogni sport e
categoria, da quel momento in poi si
trovarono a disputare la grande sfida
di non perdere la vita al fronte. 
La Federazione di ginnastica nazionale,
dichiaratasi apertamente interventista,
cercò di impegnarsi a organizzare
attività collaterali allo sforzo bellico.
Mentre nello stivale si mobilitava il
fronte degli interventisti anche
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La Grande Guerra e lo sport:
“Per criteri opportunità
sospendesi ogni gara”
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LO SPORT
normalità dopo prove particolarmente
faticose, con test praticati sui soldati
impegnati in lunghe marce o sui
monti. Pare dunque confermata
l’ipotesi che il doping storico in Italia
abbia preso forza e vigore
dall’ambiente militare in cui era nato.
Dalla fatica “da guerra” alla fatica “da
sport” il passo è stato breve.
L’ambiente in cui ciò è avvenuto,
quello militare, prima e soprattutto
dopo, ha garantito che l’utilizzo di
alcune sostanze fosse recepito come
legittimo, oltre che utile. Per questo
motivo si può azzardare l’ipotesi che la
responsabilità dei medici nell’utilizzo
del doping sportivo sia stata superiore
a quella degli stessi allenatori.  Più
complesso è l’aspetto che riguarda
l’avvicinarsi della donna agli sport di
competizione durante il conflitto
mondiale: lo sviluppo dell’attività
sportiva fra le donne è indubbiamente
un importante segnale di
emancipazione femminile. Laddove lo
sforzo atletico, tradizionalmente
associato alla virilità, diviene a poco a
poco disponibile anche alle donne,
queste sembrarono sottrarsi
all’immagine della femminilità più
tradizionale che le voleva passive e
sedentarie, e sembrano poter godere
di nuovi spazi per la sperimentazione
di un diverso uso del corpo e per la
costruzione di nuove forme di identità.
Sicuramente lo sviluppo dello sport
femminile dovette fare i conti con
diffusi atteggiamenti che
consideravano le attività fisico-sportive
come essenzialmente e naturalmente
domini maschili: la diffusione degli
sport femminili è stata segnata,
soprattutto sul finire dell’Ottocento e
ancora nei primi decenni del
Novecento, da quel riduzionismo
biologistico che dipingeva le donne
come fisicamente fragili. Per le
specifiche caratteristiche corporee,
legate in modo particolare al loro
ruolo nella riproduzione umana, e
quindi alla gestazione e
all’allattamento, le donne sono state
considerate inadatte alle attività fisiche
che richiedevano un certo impegno.
Ancora ai primi del Novecento, la
maternità, concepita come la funzione
più naturale e moralmente adeguata
per le donne, era vista come
alternativa alle attività fisiche sportive.
La maggioranza degli sport in rosa,

nelle sue forme istituzionali, si
sviluppava nelle scuole e nei collegi
femminili. Gli insegnanti di educazione
fisica svolgevano dunque, a volte
consapevolmente a volte loro
malgrado, un ruolo importante per
rendere accessibile l’attività sportiva
alle donne. 
Gli sport che si sviluppano per primi
fra le praticanti, in Inghilterra, culla
dello sport moderno, furono quelli
diffusi tra l’aristocrazia e quelli che
non entravano in diretto conflitto con
l’immagine vittoriana della femminilità:
il tiro con l’arco, per esempio, che pur
essendo una disciplina competitiva,
veniva svolto in occasioni fortemente
cerimoniali. 
In Italia, Francia e Germania, come
pure in Inghilterra e negli Stati Uniti, si
registrano numerosi dibattiti fra coloro
che salutavano con entusiasmo la
prospettiva della diffusione delle
attività sportive fra le donne e coloro
che invece temevano che le atlete
potessero rappresentare elementi di
disordine sociale e decadenza morale
e fisica nel paese. Con l’uomo al
fronte, anche le donne si avvicinarono
agli sport di squadra e soprattutto alla
ginnastica che in origine la ginnastica
non aveva saputo innovare più di tanto,
era rimasta prigioniera delle sue radici
militariste imponendo metodi
monotoni e soldateschi. Le società
ginnastiche dei primi venti anni del
novecento cercarono strade alternative
per portare iscritti nelle loro palestre.
Vennero aperte sezioni di attività
fisiche che la popolazione mostrava di

gradire più della ginnastica educativa:
si iniziarono a praticare, all’interno
delle società esistenti, nuoto,
podismo, lotta, velocipedismo,
canottaggio, equitazione: tutte
discipline che si resero utili poi in
tempo di guerra anche per le donne,
nel ruolo di crocerossine, staffette per
i dispacci militari, o più
semplicemente nel sostituire gli
uomini in alcune professioni che
richiedevano maggiore forza fisica.
Molto più visibile fu il cambiamento
che la Grande Guerra, unita
all’evoluzione delle dinamiche
sportive, ebbe tra donne nella vita
quotidiana. Il conflitto portò verso
nuove tendenze, nuovi modi di vestirsi
e di pettinarsi. Si passò bruscamente
dallo sfarzoso e opulento stile
ottocentesco a una moda più comoda,
austera e grigia. E se lo sport può
essere considerato una fondamentale
palestra di avvicinamento tra i popoli
nel processo di nazionalizzazione
delle masse, di cui sono stati
strumenti prima l’istruzione e poi il
servizio militare obbligatorio, lo stesso
sport, fin dalla sua origine, si presta a
essere messo in relazione oltre che
con la guerra anche con il suo
opposto, la pace. È noto infatti come
all’interno del movimento olimpico
abbia assunto valori di solidarietà,
pace, fratellanza dei popoli,
diventando così strumento di
trasmissione dell’importante obiettivo
della pace quando finalmente, al
termine di ogni conflitto, si trattò di
ritornare alla vita comune.

Il Commissario Capo Fabio Pichi è il nuovo
responsabile del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre.

Con provvedimento del Capo del Dipartimento del 1° ottobre 2017 sostituisce il Commissario
Marcello Tolu alla guida della massima rappresentanza sportiva del Corpo di Polizia Penitenziaria.
All’incarico assegnatogli il funzionario non arriva da neofita: ormai da quasi cinque anni è ancora
in corso il suo progetto legato alla  creazione della Scuola Vela targata Fiamme Azzurre riservata
ai figli dei dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria e realizzato in collaborazione con la
Federazione Italiana Vela. Oltre alla squadra agonistica, che sin dalle origini risulta attestarsi
costantemente tra i migliori dieci equipaggi giovanili nazionali, le attività sono state estese anche ai
ragazzi del circuito penale minorile di Napoli (tra quelli di area penale esterna e in misura
amministrativa) per il progetto “Partenope Fiamme Azzurre” condotto a Nisida con  il supporto
dell’Ufficio Sicurezza e traduzioni del Provveditorato regionale della Campania, dal quale dipende
la Base del Servizio Navale del Corpo di Polizia Penitenziaria di Nisida. Tale progetto rientra a pieno
titolo tanto dei compiti statutari del Gruppo Sportivo (in qualità di avviamento all’attività motoria
per molti giovani), quanto in quelli più generali attinenti ai compiti istituzionali del Corpo (con lo
sport che per il tramite delle regole e della disciplina sottesi diventa occasione di trattamento e
rieducazione). Con queste buone premesse al Commissario Pichi vanno gli auguri di un proficuo e
sereno lavoro alla guida delle Fiamme Azzurre.
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l SAPPE è in lutto!
In Brasile, gli amici del Sindacato
di Polizia Penitenziaria dello Stato

di San Paolo SINDASP SP hanno subito
un grave e terribile lutto.
Il Presidente Daniel Grandolfo (37
anni) è infatti deceduto a seguito di un
grave incidente d’auto insieme ai
dirigenti sindacali José Cícero de
Souza, Lobó, (54 anni) e Edson
Chagas, Cebolinha, (57 anni).
La delegazione del SINDASP SP stava
rientrando da Brasilia, dove seguiva i
lavori per la votazione al Senato
brasiliano della proposta emendative
alla Costituzione (PEC) 14/2016,
finalizzata alla creazione di una Polizia
Penitenziaria federale. 
Votazione che non si è per altro tenuta
per mancanza del quorum necessario.
Il terribile incidente d’auto è avvenuto
nella strada Rodovia Assis
Chateubriand, nel Municipio de José
Bonifácio, a circa 50km da São José
do Rio Preto. 
L’auto con a bordo Daniel e gli altri
amici del SINDASP SP si è scontrata
con un camion, e sono ancora in
corso accertamenti per ricostruisce le
modalità del terribile schianto.
La notizia ci ha sconvolto perché i

contatti del SAPPE con il SINDASP SP 
si sono mantenuti costanti e continui
nonostante la distanza. Ricordiamo gli
incontri SAPPE – SINDASP SP a Roma
ed in Brasile.
Avevamo incontrato Daniel in Italia, a
Roma, lo scorso luglio: era in Italia ed
era venuto a trovarci negli uffici della
Segreteria Generale in via Trionfale:
era, come sempre, un vulcano di idee
sempre in ebollizione e credeva molto
in quel che faceva.
Proprio parlando della proposta
emendative alla Costituzione (PEC)
14/2016 disse all’amico fraterno
Donato Capece, nostro Segretario
Generale, che quella proposta nasceva
dopo la nostra visita in Brasile, dopo
aver approfondito la specificità e la
storia del Corpo di Polizia
Penitenziaria dello Stato italiano. 
“Sei un po’ il papà di questa
proposta”, gli disse, con il suo grande
e sincero sorriso.
Con lui piangiamo un Amico leale e
sincero del SAPPE, un Uomo delle
Istituzioni che si è messo al servizio
dei colleghi e delle colleghe brasiliane
per cambiare e migliorare, attraverso
il Sindacato SINDASP SP, le loro
condizioni di lavoro.
Alla moglie, alla figlia, ai familiari di
Daniel, ai parenti tutti di José Cícero
de Souza, Lobó e Edson Chagas,
Cebolinha va l’abbraccio commosso e
la partecipazione al grave lutto che ha
colpito tutti loro dal Sindacato
Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE,
dalla Segreteria Generale, dagli iscritti
tutti.
roberto martinelli

Lutto

Daniel Grandolfo,
Presidente del
SINDASP, sindacato
della Polizia
Penitenziaria del
Brasile, è deceduto

lcune immagini del Segretario
Generale del Sappe Donato
Capece durante la visita in

Sardegna. Nell’occasione ha visitato gli
istituti di Cagliari e Sassari e si è
intrattenuto con gli iscritti per
discutere i problemi della Polizia
Penitenziaria sull’isola.

Roma

Visita in Sardegna 
del Segretario
Generale Donato
Capece
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Nelle foto: 
la locandina 
e alcune scene
del film

cience fiction paradossale (ma
nemmeno tanto), Vista mare è
un film ambientato nel

prossimo futuro (il 2020) dove è
prefigurato uno dei peggiori scenari
possibili.
La Puglia è diventata la frontiera
militarizzata dell’Italia, una linea di
confine al collasso a causa
dell’invasione di migliaia di italiani. 
Lo Stato italiano è ormai alla deriva e
rivolte popolari e manifestazioni di
protesta sono all’ordine del giorno a
causa di una crisi economica sempre
più soffocante. 
In uno sfondo del genere,  Stilitano
(Arturo Di Tullio) esce dal carcere
dopo aver scontato tre anni di
reclusione per favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina.
Vorrebbe tornare a fare il pizzaiolo ma
la terribile crisi economica non glielo
permette.
A questo punto Stilitano decide di
lasciare Milano per dirigersi verso la
Foresta Umbra, nel Gargano, dove
incontra altri italiani, nascosti da
settimane in un vecchio casolare
abbandonato, in attesa di poter salire
su un gommone per raggiungere

l’Albania, terra prospera di lavoro e di
speranza.
Il  regista Andrea Castoldi ci racconta
un viaggio della speranza alla rovescia,
al posto dei barconi di disperati che
raggiungono le nostre coste,  vediamo
cittadini italiani, altrettanto provati
dalla vita, che cercano un futuro su
quelle coste che solo decenni prima
vedevano partire navi mercantili
sovraccariche di albanesi che
guardavano all'Italia come il Paese del
Bengodi. 
Insomma, sia pure con una lettura
grottesca e  paradossale, guardiamo
scorrere sullo schermo una tragedia
dei migranti all’incontrario. 

a cura di
Giovanni Battista
de Blasis

Regia: Andrea Castoldi
Soggetto: Andrea Castoldi
Sceneggiatura: Andrea Castoldi
Fotografia: Filippo Arlotta
Montaggio: Fabio Terranella
Musiche: Paolo Vivaldi
Costumi: Silvia Intelisano

Produzione: CF - Film
Distribuzione:
CF - Film

Personaggi e interpreti:
Stilitano: Arturo Di Tullio
Carmine: Pedro Sarubbi 
Prostituta: Lorenza Pisano 
Il pugliese: Toni Pandolfo  
Antonio: Alberto Agnoletto
Petra: Rebecca Amodeo
Giuseppe: Amedeo Bianchimano
Mirta: Carola Brambilla
Benedetta: Alessandra Brambilla 
Loredana: Francesca Zucchero 
Romina: Adina Campagna
Sabrina: Barbara Galimberti
Annamaria: Federica Miodini
Mario: Marco Mussino Cuccia
Leo: Emanuele Piani
Ludovica: Sara Veneziano
Vito: Davide Zampino
Camionista: Mekdes Cortili
Avvocato: Federico Cornoni
Direttore del carcere: Paolo Villa
Cameriere: Andrea Colussi
Cameriere: Danny Duyko

Genere: Drammatico
Durata: 85 minuti, 
Origine: Italia 2017

la scheda del film

Vista mare
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Nella foto:
Giovanni Paolo I

insieme a 
Gladys Meza Romero

e suo marito 
Alois Estermann

Triplice omicidio
in Vaticano

Glady Moza Romero, 49 anni, moglie
Alois Estermann, era di nazionalità
venezuelana e lavorava presso
l’ambasciata del suo paese a Roma,
come funzionaria.
Cédric Tornay, l’assassino o presunto
tale, era nato a Monthey (Svizzera) il
24 luglio 1974, all’età di vent’anni si
era arruolato nelle Guardie Svizzere
per essere inviato a Roma.
Nello stesso pomeriggio
dell’investitura, Estermann, aveva
organizzato un cocktail per festeggiare
l’importante incarico ricevuto, al quale
avevano partecipato, oltre la moglie,
gli amici più stretti e i genitori, arrivati
per l’occasione dalla Svizzera. 
Al termine della festicciola era
rincasato con la moglie, nel proprio
appartamento di servizio in Borgo Pio,
attiguo alla caserma e non molto
distante dal Palazzo apostolico. 
Verso le 21,00, presso la propria
abitazione, secondo la successiva
ricostruzione fatta dagli inquirenti, si
sarebbe recato Tornay, che una volta
entrato avrebbe dapprima sparato ai
coniugi, con la pistola d’ordinanza
“Sig 75” con calibro 9 millimetri e poi
si sarebbe suicidato sparandosi un
colpo in bocca. 
Una suora che abitava sullo stesso
piano, sentendo dapprima un
frastuono e poi degli spari, esce sul
pianerottolo e trova la porta
dell’abitazione degli Esterman aperta:
guardando all’interno intravede dei
corpi riversi a terra e dà l’allarme.
Sulla scena del crimine, dopo poco,
giungono il sostituto della Segreteria di
Stato monsignor Giovanni Battista Re,
l’ispettore generale della Vigilanza
Camillo Cibin e il sovrastante maggiore
del Corpo della Gendarmeria dello
Stato della Città del Vaticano Raul
Bonarelli. 
Secondo la ricostruzione dei fatti, i due
uomini erano stesi sul pavimento
mentre, la donna era seduta con la
schiena appoggiata alla parete, l’arma
sotto il corpo del sottoufficiale. Tutto
ciò faceva dedurre che il modus
operandi dell’assassino potesse essere
il seguente: Tornay, prima aveva ucciso
il suo comandante con due colpi e
subito dopo ammazzato la moglie con
un solo colpo, infine utilizzando

a mattina del 7 maggio del
1998, Roma, ma soprattutto la
Città del Vaticano, è scossa

dalla notizia del ritrovamento la sera
precedente, all’interno di
un’abitazione nelle mura Leonine, di
tre cadaveri. 
Le tre persone morte sono il neo
comandante delle Guardie Svizzere,
Alois Estermann, 44 anni, sua moglie,
Gladys Meza Romero e il vice-caporale
Cédric Tornay. 

I due uomini e la donna sono stati
uccisi con colpi di arma da fuoco. 
La notizia era stata già ufficializzata
dalla Santa Sede, dopo circa tre ore
dal ritrovamento (ore 21,15),
attraverso il portavoce del Vaticano
che emanava il suo primo comunicato
ufficiale: «I dati finora emersi
permettono di ipotizzare un raptus
del vice-caporale Cédric Tornay che,
in un momento di follia, si sarebbe
recato nell'appartamento dove
avrebbe ucciso con la pistola
d'ordinanza il colonnello e sua
moglie e successivamente si sarebbe
suicidato». (1)
Inoltre, il portavoce riferiva della
presenza di una lettera, consegnata
dal vice-caporale qualche ora prima
della strage a un commilitone,
accompagnata con le seguenti parole:

L

Pasquale Salemme
Segretario Nazionale

del Sappe  
salemme@sappe.it

«Se mi succede qualcosa, consegnala
ai miei genitori». In ultimo, la
versione ufficiale della Santa Sede
concludeva con un sintetico messaggio:
«E' tutto molto chiaro, non c'è
spazio per altre ipotesi».
Nei giorni seguenti al triplice omicidio,
considerato anche l’impatto mediatico
che l’evento ebbe in tutto il continente,
i dubbi e soprattutto le moltitudini di
illazioni, alcune delle quali grossolane,
atte a chiarire le ipotesi del perché il
vice-caporale Cédric Tornay avesse
ucciso il suo superiore gerarchico
impazzarono sui giornali di tutto il
mondo. E’ necessario, prima di
raccontare la storia, capire chi erano
le tre persone rinvenute morte. 
Alois Estermann, era nato a  Gunzwil,
nel Canton Lucerna, il 29 ottobre 1954,
prima di entrare nelle Guardie
Svizzere, si era arruolato, nel 1975,
come ufficiale nell’esercito elvetico,
per poi entrare, con il grado di
capitano nel Corpo armato d’elitè del
Vaticano. 
Il 13 maggio 1981, in occasione
dell’attentato di Alì Agca contro il
Pontefice Giovanni Paolo II in piazza
San Pietro, anteponendo il proprio
corpo, seppur successivamente allo
sparo, a difesa del Papa aveva onorato
il giuramento fatto all’atto dell’ingresso
nel Corpo. 
Dal 1989, dopo una brillante carriera,
ricopriva il ruolo di Oberstleutnant
(vice comandante), con il grado di
tenente colonnello. 
Nel 1997, a seguito delle dimissioni
per motivi di famiglia del comandante
Ronald Buchs-Binz, divenne
comandante reggente. 
Il 4 maggio del 1998, nonostante il
parere contrario di una buona parte
dell’episcopato svizzero, Alois
Estermann venne nominato, da Papa
Giovanni Paolo I, “Obers”, ovvero
comandante delle guardie svizzere. 



assassini non identificati. 
Tuttavia la Germania ha escluso che
Estermann fosse mai stato al servizio
della Stasi. Inoltre per il legale della
madre di Cedric, l’autopsia effettuata
sul giovane a Losanna "mostra ad
esempio che egli aveva la testa
all’indietro quando fu sparato il
colpo in bocca, mentre secondo la
versione ufficiale il giovane è
descritto in ginocchio la testa in 
avanti". (3)
Per l’avvocato Brosselet "la
ricostituzione della morte di Cédric
Tornay nella tesi ufficiale, è
sbagliata". 
Secondo Muguette Baudat, madre di
Cédric Tornay, l’inchiesta ufficiale "è
piena di dissimulazioni,
contraddizioni e menzogne fatte nel
tentativo di celare una verità

probabilmente inconfessabile" e tutti
i tre defunti sarebbero stati vittime di
una "messa in scena orchestrata per
eliminare Estermann e avere un
assassino pazzo e morto". (4)
Insomma il caso fu chiuso dai giudici
vaticani in tutta fretta senza sufficienti
approfondimenti. 
La Guardia svizzera pontificia è un
corpo armato fedelmente al servizio
del papato dal 22 gennaio 1506, il cui
motto è «Acriter et fideliter» (con
coraggio e fedeltà), composto da 110
uomini, suddivisi in sei ufficiali, 26
sottufficali e 78 Hellebardier/Gardist
(alabardiere/guardia). 
Il 6 maggio di ogni anno, nel giorno
dell'anniversario del sacco di Roma
del 1527, le nuove reclute fanno
solennemente il loro giuramento nel
Cortile di San Damaso. 

CRIMINI E CRIMINALI

Polizia Penitenziaria n.254 • ottobre 2017 • 21

sempre la stessa arma, si era sparato
un colpo in bocca. Secondo la
versione ufficiale del Vaticano il motivo
del duplice omicidio risiedeva nel
rancore che il giovane vice-caporale
serbava nei confronti del suo
comandante. Tornay era stato più volte
sanzionato disciplinarmente (l’ultima
il 12 febbraio precedente), tanto da
precludergli il conferimento di una
onorificenza. Inoltre, sempre secondo
le indagini della Santa Sede, il giovane
faceva uso di sostanze stupefacenti,
circostanza suffragata dal ritrovamento
di 24 mozziconi di spinelli trovati in un
suo cassetto. 
Nonostante le numerose incongruenze
presenti sulla scena del crimine e i
successivi elementi che affiorarono nel
corso delle indagini, il Giudice
Istruttore, con decreto del5 febbraio
del 1999, si affrettò ad archiviare il
caso: “dichiara non doversi
promuovere l'azione penale
relativamente alla morte del Col.
Alois Estermann, della sig.ra Gladys
Meza Romero cgt. Estermann e del
Vice caporale Cédric Tornay,
ordinando la trasmissione degli atti
all'archivio”.
Un’archiviazione preceduta da una
imponente documentazione di dieci
perizie balistiche, anatomiche,
tossicologiche e telefoniche, cinque
rapporti di polizia giudiziaria e 38
audizioni di persone informate sui
fatti. Le conclusioni dei giudici della
Sante Sede alimentarono dubbi,
innumerevoli ipotesi su come si
svolsero i fatti e sul movente della
strage, tanto che negli anni successivi
influenzarono inchieste giornalistiche
e soprattutto numerosi libri
sull’argomento. 
Una delle tante ipotesi riguardava
proprio la posizione in cui furono
trovati i tre corpi e l’arma. 
La pistola calibro 9 è a tutti gli effetti
un’arma da guerra con a disposizione
8 colpi nel caricatore. Seppur i colpi
esplosi dell’arma furono 5, furono
trovati solo 4 bossoli all’interno
dell’appartamento. Dove era finito il
quinto? Le finestre erano chiuse e non
è stato mai provato il ritrovamento del
bossolo nel soffitto (come inizialmente
avevano ipotizzato gli investigatori).

Nella foto:
il vice caporale 
Cédric Tornay

Sempre secondo quando dichiarato
dalle fonti ufficiali pontificie, il giovane
vice-caporale, dopo aver assassinato i
due coniugi, si era tolto la vita
sparandosi in bocca e morendo
all’istante. 
Il cadavere fu trovato col volto rivolto
verso il pavimento. Quindi si evince
che il corpo privo di vita è caduto in
avanti e la pistola è finita a terra
rimanendo sotto la guardia svizzera.
Questa dinamica, l’unica possibile
stando ai dati disponibili, secondo gli
esperti, appare inverosimile. 
Tenendo conto che l’arma usata dal
suicida è da “guerra” quindi di grosso
calibro, il proiettile, molto devastante,
è fuoriuscito dalla scatola cranica
frantumandola, per poi ficcarsi nel
muro. 
Tornay era in piedi e, quindi, l’impatto
ha provocato uno spostamento della
testa sbilanciandosi indietro e non in
avanti. Quindi il soldato doveva essere
trovato di spalle e non bocconi. Sono
poche le probabilità che la pistola
poteva finire sotto il suo corpo. (2) 
Qualcuno, seppur tale ipotesi non è
stata mai dimostrata, ha ipotizzato una
relazione omossessuale tra i due
soldati sfociata poi in tragedia,
supportata da diverse dichiarazioni
raccolte a Borgo Pio tra gli abitanti
della borgata, secondo cui i due
uomini erano stati visti più di una volta
insieme anche in un bar, cosa a dir
poco strana visto che, per questioni
gerarchiche, erano impossibili tali
connubi. 
Altre ipotesi riterrebbe il comandante
Estermann una spia della Stasi
(principale organizzazione di sicurezza
e spionaggio della Repubblica
Democratica Tedesca) infiltrata nel
Vaticano e proprio per questo suo
ruolo avrebbe avuto parte attiva
nell’attentato a Giovanni Paolo II e nel
caso Orlandi (vedasi n. 190 del
dicembre 2011 Polizia Penitenziaria
SG&S). 
Il movente del triplice delitto sarebbe
quindi da ricercare nell'attività di
spionaggio svolta da Estermann.
Secondo questa versione Cédric Tornay
sarebbe stato a sua volta una vittima,
coinvolta forse per caso nell'assassinio
dei due coniugi per mano di uno o più

Á
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Nella foto:
il giuramento
delle Guardie
Svizzere alla

Bandiera

Il cappellano della Guardia legge per
intero il testo del seguente
giuramento: «Giuro di servire
fedelmente, lealmente e
onorevolmente il Sommo Pontefice
(nome del Pontefice) e i suoi
legittimi successori, come pure di
dedicarmi a loro con tutte le forze,
sacrificando, ove occorra, anche la
vita per la loro difesa. Assumo del
pari questi impegni riguardo al
Sacro Collegio dei Cardinali per la
durata della Sede vacante. Prometto
inoltre al Comandante e agli altri
miei superiori rispetto, fedeltà e
ubbidienza. Giuro di osservare tutto
quello che l'onore della mia
posizione esige da me.». 
Alla prossima...

(1) win.storiain.net, Sangue in
Vaticano: l'omicidio del capitano
Estermann, di Renzo Paternoster;
(2) I misteri del Vaticano, a cura di
Lucia Criscuoli;
(3) Corriere della Sera, Morte in
Vaticano, tredici anni dopo:
Riaprite il caso delle Guardie
Svizzere, 3 novembre 2011;
(4) La Repubblica.it, La verità del
Vaticano sull'omicidio Estermann, 
8 febbraio 1999.

CRIMINI
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l 27 settembre 2017, si è svolta,
presso la Casa Circondariale Don
Bosco di Pisa, l'annuale festa del

Corpo di Polizia Penitenziaria. 
L’evento ha visto una numerosa
partecipazione di personale in servizio
e in quiescenza oltre quella di tante
autorità presenti: il Prefetto di Pisa, il
Sindaco di Pisa e  il Sindaco di
Cascina, i rappresentanti dei Sindaci di
Pontedera e San Giuliano Terme, il
Questore di Pisa, il Comandante della
46ª Brigata Aerea, i Comandanti
Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza, il
Comandante dei Vigili del Fuoco, il
Comandante dei Vigili Urbani della
città, i rappresentanti di vari Comandi
tra cui la Folgore,
l’Esercito,
l’Accademia
Navale di Livorno,
la Capitaneria di
Porto di Livorno
ed altri ancora. 
La cerimonia si è
conclusa con un
rinfresco offerto da  alcuni sponsor
che hanno voluto manifestare la loro
vicinanza al Corpo di Polizia
Penitenizaira.
Ci sembra doveroso ringraziarli,
citandoli: Dental Clinique di Pisa,
Valdera Color di Pisa, Ardisson di
Livorno, la Nuova Cross di Cascina,
l'Istituto Alberghiero “Matteotti” di
Pisa e l'Associazione “il Mosaico" di
Pisa.

Pisa

Festeggiato il
duecentesimo
Annuale del Corpo

ANNUALE DEL CORPO 2017

Teramo

iceviamo e volentieri
pubblichiamo una piccola
rassegna fotografica dei

festeggiamenti tenutesi nell’istituto
abbruzzese in occasione dei 200 anni
del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Festa in Abruzzo 
per i 200 anni della
Polizia Penitenziaria
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Luca Ripa
Dirigente Sappe
Rappresentante 
dei lavoratori 
per la sicurezza
rivista@sappe.it

SICUREZZA SUL LAVORO
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a sorveglianza sanitaria, così
come definita all’art. 2, lett. m,
del D.Lgs n. 81/08, è l’insieme

degli atti medici finalizzati alla tutela
dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all’ambiente di
lavoro, ai fattori di rischio professionali
ed alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa. 
Essa trova la sua applicazione in
un’attività clinica complessa ed
articolata effettuata dal medico
competente, specialista in medicina del
lavoro (o in discipline equipollenti),
volta a tutelare la salute dei lavoratori.
Tale attività consiste nella valutazione
dell’idoneità del lavoratore alla
mansione lavorativa specifica, verificata
attraverso una visita medica ed
accertamenti clinici, biologici e
strumentali, realizzati in base ai rischi
lavorativi. 
Questi accertamenti, qualora ritenuti
utili, sono a cura e spesa del datore di
lavoro e devono essere eseguiti in
orario di lavoro. 
La finalità generale della sorveglianza
sanitaria è di tipo preventivo, utile a
verificare, sia prima dell’avvio del
lavoro che nel tempo, l’adeguatezza del
rapporto tra condizione di salute e
condizioni di lavoro. L’obiettivo degli
accertamenti preventivi è appurare
l’assenza di controindicazioni (ovvero
la presenza di alterazioni dello stato di
salute) alla mansione lavorativa a cui il
lavoratore è destinato, allo scopo di
valutarne l’idoneità.
Gli accertamenti periodici vengono
svolti con l’intento di: 
• identificare precocemente, in fase
pre-clinica, eventuali danni alla salute
dovuti all’attività lavorativa;  
• constatare l’eventuale presenza di
alterazioni dello stato di salute che, pur
non essendo correlate con il lavoro,
siano suscettibili di aggravamento nel
caso di particolari attività lavorative; 

• verificare nel tempo l’adeguatezza
delle misure di prevenzione adottate. 
Tutte le visite si concludono con un
giudizio di idoneità alla mansione
specifica, che riassume la compatibilità
tra lo stato di salute del lavoratore e i
rischi lavorativi a cui è o sarà esposto. 
Entrando più nello specifico, le visite
mediche si distinguono, relativamente
alla loro tipologia, in (art. 41, D.Lgs n.
81/08): 
• visita medica preventiva che, come
detto, è intesa ad accertare l’assenza di
controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore sarà destinato;  
• visita medica periodica,  per
controllare lo stato di salute dei
lavoratori e l’assenza di segni pre-
clinici di tecnopatia (la sua periodicità
è stabilita dal Medico competente, i cui
termini sono riportati nel documento
di valutazione dei rischi); 
• visita medica su richiesta del
lavoratore, qualora sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di
salute, suscettibili di peggioramento a
causa dell’attività lavorativa svolta;  
• visita medica in occasione del
cambio della mansione; 
• visita medica alla cessazione del
rapporto di lavoro in alcuni casi
particolari previsti dalla legislazione
vigente (es. esposizione a radiazioni
ionizzanti e sostanze cancerogene);  
• visita medica precedente la ripresa
del lavoro, a seguito di assenza per
motivi di salute (malattia o infortunio)
di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi. 
È bene rammentare che, secondo
quanto disposto dall’art. 20, lett. i, del
Testo Unico della Sicurezza dei
Lavoratori, è fatto obbligo a ciascun
lavoratore di sottoporsi alle visite di
sorveglianza sanitaria. 
Al termine delle procedure mediche
che abbiamo appena descritto, il

Decreto Legislativo n.81/2008:
La sorveglianza
sanitaria

medico competente, sulla base degli
esiti delle visite, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione
specifica: 
a) idoneità;  
b) idoneità parziale, temporanea o
permanente, con prescrizioni o
limitazioni; 
c) inidoneità temporanea (dove
dovranno essere precisati i limiti
temporali di validità);  
d) inidoneità permanente.
Il medico competente esprime tale
giudizio per iscritto, fornendo copia
dello stesso sia al lavoratore
interessato, sia al datore di lavoro.
Il datore di lavoro, dunque, deve
attuare le misure indicate dal medico
competente e, in particolare,
nell’affidare i compiti ai lavoratori,
deve tenere conto delle capacità e
delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla
sicurezza.
Qualora il certificato preveda

un’inidoneità alla mansione specifica,
il datore di lavoro adibisce il
lavoratore, ove possibile, a mansioni
equivalenti o, in difetto, a mansioni
inferiori garantendo il trattamento
economico corrispondente alle
mansioni di provenienza.
Inoltre, il datore di lavoro deve
fornire ai lavoratori i DPI necessari
compresi quelli particolari,
eventualmente prescritti dal medico
competente, e vigilare sul loro utilizzo
unitamente ai dirigenti ed ai preposti.
Ne consegue che il datore di lavoro e i
dirigenti debbono vigilare affinché i
lavoratori per i quali vige l’obbligo di
sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica
senza il prescritto giudizio di idoneità. 
Il lavoratore può presentare ricorso
contro il giudizio del medico
competente, entro 30 giorni, agli
organi competenti indicati in fondo al
certificato. F

Nella foto: 
visita medica

L



PER NON DIMENTICARE

La Croma bianca della strage di
Capaci esposta presso la Scuola di
Formazione “G. Falcone” di Roma
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iovanni Falcone, nome
completo all'anagrafe Giovanni
Salvatore Augusto Falcone, un

Magistrato italiano, una delle più
importanti personalità che, a tutt’oggi,
viene ampiamente ricordato con
immensa stima per le azioni intraprese
durante la sua attivissima carriera
nella lotta alla mafia in Italia ed a
livello internazionale.
Giovanni Falcone, in un primo
momento sembra destinato a
intraprendere la carriera militare, poi
decide di cambiar corso al suo destino
e così si iscrive alla Facoltà di
Giurisprudenza, un percorso
straordinario e, nel 1964, diventa
Magistrato. 

Nel corso della sua preziosa carriera
Giovanni Falcone, insieme ai giudici
Antonino Caponnetto, Giuseppe Di
Lello, Leonardo Guarnotta e Paolo
Borsellino, mette in atto una strategia
ideata dal Giudice Rocco Chinnici
(vittima di mafia) ovvero: la messa in
atto di una vera e propria squadra,
composta da Magistrati, per indagare i
fenomeni mafiosi: nasce così il "pool
antimafia".
Il 16 dicembre 1987 segna il grande
successo del Magistrato Giovanni
Falcone, avvento del cd maxi
processo di mafia che si conclude
con 19 ergastoli e 2.665 anni di
carcere, altresì, confermati in modo
definitivo nella sentenza di Cassazione

Nelle foto: 
i resti dell’auto

dopo l’esplosione

del 30 gennaio 1992.
E’ il 23 maggio 1992, un sabato, un
giorno che non si dimenticherà mai,
quando da parte di cosa nostra in
Sicilia viene messo in atto un attentato
sull'autostrada A29, nei pressi dello
svincolo di Capaci, nel territorio
comunale di Isola delle Femmine, a
pochi chilometri da Palermo.
Nell’attentato persero la vita il
Magistrato antimafia Giovanni Falcone,
sua moglie Francesca Morvillo e tre
agenti della scorta, Vito Schifani,
Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. 
La Croma bianca della strage di
Capaci, a tutt’oggi, è esposta nella
Piazza d’Armi della Scuola di
Formazione del Corpo di Polizia
Penitenziaria “Giovanni Falcone” di
Roma, protetta da una teca di vetro
che consente la completa visibilità
dall’esterno.
L’autovettura, simbolo del sacrificio
della lotta contro la mafia è stata
ceduta, nel 2002, dalla Corte d’Appello
di Palermo al Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria.
La collocazione della Croma nella
Piazza d’Armi della Scuola “Giovanni
Falcone” di Roma ne garantisce la
protezione e, altresì, è visitabile da
qualunque persona che voglia rendere
omaggio alla memoria delle Vittime di
Capaci. 
Il piazzale antistante la teca ospita
cerimonie istituzionali in occasione
dell’Anniversario della Strage di Capaci
e di eventi dedicati alla legalità. 
Inoltre, dal 2012, la Scuola di
Formazione in argomento accoglie le
visite degli studenti in un percorso di
educazione alla legalità grazie anche
alla preziosa collaborazione del
personale del Corpo di Polizia
Penitenziaria che presta servizio
presso l’istituto formativo.
Il tragico evento del 23 maggio 1992
sarà sempre ricordato come il giorno

più buio che ha profondamente
segnato la storia della Repubblica
Italiana.
Passeranno i giorni, i mesi, gli anni
eppure le preziose azioni intraprese
da Giovanni Falcone continueranno a
vivere ed a rafforzarsi nelle persone,
di generazione in generazione,
proprio perché con la sua grande
caparbia e l’immenso coraggio è stato
capace di far valere, a testa alta,
l’importanza ed il valore delle sue
idee. 
E’ di Giovanni Falcone, una frase di
particolare valore: “Chi tace e chi
piega la testa muore ogni volta che
lo fa, chi parla e chi cammina a
testa alta muore una volta sola.”

Ieri, oggi e per sempre questa frase
resterà uno dei preziosi insegnamenti
di vita del Magistrato italiano che,
nella sua vita ha segnato pagine e
pagine di storia di grande valore nella
lotta alla mafia  in Italia e a livello
internazionale.
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Maurizio Somma
Segretario Nazionale

del Sappe  
somma@sappe.it
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SAPPe SAP e CONAPO di nuovo in piazza per il contratto
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iovedì 12 ottobre il SAPPE e la CONSULTA SICUREZZA, formata da noi, dal
SAP (Sindacato Autonomo di Polizia), e dal CONAPO (Sindacato Autonomo
dei Vigili del Fuoco), ha manifestato a Roma in Piazza Montecitorio.

All’origine della protesta il rinnovo del contratto di lavoro, la condizione
dell’apparato della sicurezza, quella degli operatori e dei cittadini sulle strade; 
dei poliziotti e dei detenuti nelle carceri, dei vigili del fuoco che hanno fatto i
miracoli nelle zone devastate dal sisma e dagli incendi. Nello specifico, Sappe, 
Sap e Conapo, chiedono un piano straordinario di assunzioni per fronteggiare 
le gravissime carenze di organico. La sicurezza deve tornare al centro dell’agenda
dei Governi e la prossima legge di stabilità deve rappresentare un’inversione di
tendenza quanto mai indispensabile. La CONSULTA SICUREZZA ha manifestato 
anche per chiedere una rimodulazione del provvedimento di riordino delle
carriere, rivelatosi ad oggi estremamente penalizzante per il personale in divisa e
per nulla funzionale al miglioramento dell’organizzazione interna.
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Federico Olivo
Coordinatore 

area informatica 
del Sappe

olivo@sappe.it

MONDO PENITENZIARIO
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gni settimana vengono
ritrovati telefoni cellulari
all’interno delle carceri, a

disposizione della popolazione
detenuta. 
Si tratta ancora di un possesso vietato
dalla Legge: almeno fino ad ora.
Ad ogni ritrovamento gli apparecchi
vengono sequestrati e partono le
indagini per accertare le modalità di
ingresso in istituto.

Il motivo del divieto di avere a
disposizione un apparecchio di
telefonia mobile in carcere è semplice:
impedire che le persone detenute,
soprattutto quelle in “Alta Sicurezza”,
per non parlare dei 41-bis, possano
mantenere comunicazioni con
l’esterno ed in questo modo,
continuare a gestire traffici illeciti,
impartire o ricevere ordini e, in
definitiva, continuare a delinquere che
è anche uno dei motivi per il quale
quelle stesse persone sono in carcere.
In realtà, qualunque telefonino, anche
se “solo” a disposizione di una
persona detenuta impiegata nei lavori
all’esterno, è comunque una fonte di
pericolo per il mantenimento della
sicurezza dell’istituto ed è quindi
evidente che andrebbe profuso ogni
sforzo per debellare un fenomeno del
genere. 
E’ possibile evitare che entrino in
continuazione telefonini nelle carceri

Nella foto:
al telefono

cellulare 

italiane? Si.
E’ possibile accorgersi di chiamate in
corso con i telefonini nelle sezioni
detentive? Si. 
Da parte dell’Amministrazione
penitenziaria, viene impiegato ogni
sforzo per impedire l’ingresso e
l’utilizzo dei telefoni cellulari in
carcere? No.
E perché no? Forse costerebbe troppo
dotare tutti gli istituti penitenziari di
apparecchiature idonee ad individuare
un telefono in ingresso in carcere
oppure, una volta entrato illecitamente
in qualche modo, che venga utilizzato?
No, con poche migliaia di euro per
ogni istituto, tutte le carceri italiane
potrebbero essere “bonificate” ed
impedito l’ingresso di ogni altra
apparecchiatura tecnologica vietata.
Sono mesi infatti che la Polizia
Penitenziaria ha sperimentato con
successo alcune delle ultime
apparecchiature in commercio che
possono scoprire ogni telefonino
nascosto nelle carceri ed impedire che
ne entrino di nuovi.
La soluzione c’è. E’ a portata di mano.
Costa pochissimo ...e i soldi sono già
disponibili.
Qual è allora il problema? 
Una serie di motivi. Prima di tutto il
DAP, evidentemente, sottovaluta i
pericoli derivanti dall’utilizzo dei
telefoni cellulari in carcere, ma anche
una certa “cultura permissiva” che in
questi ultimi anni ha decisamente
preso il sopravvento, anche su
questioni di buon senso come questa.
Per fare un esempio, ancora qualche
mese fa, un’associazione molto vicina
ai vertici del DAP e del DGMC, si era
lanciata in dichiarazioni che, non solo
volevano minimizzare lo scandalo dei
continui ritrovamenti dei telefoni in un
determinato istituto (in particolare, in
sezioni AS), ma che anzi, cercavano di
motivare quei ritrovamenti come un
evidente “bisogno” dei detenuti di

comunicare con i propri cari; un
bisogno che semmai, per
l’Associazione, andava favorito, invece
che impedito.
A dire il vero, la soluzione
sperimentata, ha fornito talmente tante
prove a favore, che il DAP è stato
“costretto” a diramare una lettera a
tutti i Provveditori, lasciando loro la
facoltà di valutare il possibile utilizzo
di tali apparecchiature. 
Alcuni Provveditori si sono mossi, altri
no, ma anche per un motivo
comprensibile: in mancanza di una
precisa indicazione e sollecitazione dal
parte del DAP per l’acquisto di tali
strumentazioni, con quale criterio un
Provveditore e, a cascata, un Direttore,
dovrebbe prendersi la responsabilità
di impiegare dei soldi per comprare
apparecchiature che il DAP stesso non
ha voluto prendersi la responsabilità di
acquistare? Quanto meno, ciascun
Provveditore/Direttore, vorrà prima
capire di cosa si tratta...
Ed è per questo che, molto
probabilmente, nonostante i successi
della sperimentazione delle
apparecchiature a contrasto del
fenomeno dell’utilizzo dei telefonini in
carcere, nonostante i pericoli
derivante dall’utilizzo dei telefoni negli
istituti, nonostante l’esiguità dei soldi
da impiegare e, soprattutto, nonostante
questi soldi siano già disponibili nei
rispettivi capitoli di bilancio, anche per
il resto delle prossime settimane,
continueremo a leggere di telefonini
ritrovati negli istituti penitenziari, ma
quel che è peggio, non sapremo quanti
non sono stati ancora ritrovati e quindi
continueranno ad essere utilizzati.
La soluzione a breve termine potrebbe
essere quella che uno dei vertici
dell’Amministrazione penitenziaria,
magari uno degli ultimi arrivati, poco
legato alle logore dinamiche
dipartimentali, prenda in mano la
situazione e imponga un preciso
indirizzo per migliorare la sicurezza e
la legalità nelle carceri.
La soluzione a medio termine,
potrebbe essere quella di procedere
alla prima convocazione della
Commissione Tecnologica ed
Informatica prevista dall’art. 26
comma 1 lettera f) del D.P.R. 31 luglio
1995 n° 395, che in più di diciotto
anni non si è mai riunita.

O

Impedire l’accesso e
l’utilizzo dei telefonini 
in carcere è possibile. 
Perchè il DAP non agisce?
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La legge è uguale per
tutti ma per qualcuno 
è un po’ più uguale
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na vecchia massima, ispirata a
George Orwell, soleva ripetere
che “tutti gli uomini sono

uguali dinanzi alla legge, ma alcuni
uomini sono più uguali di altri...”.
Nella mia ventennale esperienza di
sindacalista, ho avuto più volte
occasione di riscontrare la veridicità
del vecchio detto “due pesi e due
misure”, riconducendolo a tutta una
serie di provvedimenti ed azioni
amministrative poste in essere
dall’Amministrazione Penitenziaria, in
alcune circostanze anche in maniera
contraddittoria ed irriverente.
Procedimenti disciplinari,
ricompense, provvedimenti legati alla
mobilità, corsi di formazione, ed altro
ancora, hanno in più circostanze
evidenziato palese discordanze per
fatti e situazioni sostanzialmente
identiche.
Mi sono adoperato spesso nell’analisi
delle documentazioni di numerosi
procedimenti disciplinari,
impegnandomi personalmente nella
difesa dei colleghi dinanzi ai vari
Consigli di Disciplina, e ho, spesso,
ravvisato vere e proprie discrepanze e
sproporzione in ordine alle decisioni
assunte di volta in volta, non
trascurando, in tale ottica, le
motivazioni e le relazioni conclusive
dei vari funzionari istruttori.
In sostanza, se un ritardo
nell’assumere un servizio di un’agente
viene ritenuto meritevole di essere
censurato o, se in caso di recidiva,
soggetto alla più incisiva pena
pecuniaria, di certo non può
considerarsi di pari rilievo la
circostanza che impone identica
contestazione in colui (soprattutto se
trattasi di un Comandante di Reparto)
che – quale responsabile dell’ufficio
di P.G. di un’Istituto Penitenziario –
trasmette in (notevole) ritardo cento

Nella foto: 
due pesi

notizie di reato in un biennio. 
Ritardo, si apprende, che non si
identifica con giorni o poche
settimane, ma addirittura di svariati
mesi. E, quindi, come non può dirsi
affermata la massima ispirata a George
Orwell, se tale ultima violazione viene
addirittura posta sullo stesso piano di
un ritardo in servizio? 
Se non sbaglio, il (notevole) ritardo
nella trasmissione delle notizie di
reato integra ben altre e più gravi
violazioni, interessando addirittura il
Procuratore Generale della
Repubblica, ma tant’è...
Di recente mi sono dovuto interessare
di analizzare un procedimento
disciplinare redatto in danno di un
mio delegato in servizio presso
un’istituto dell’Emilia Romagna. 
A questi veniva contestato rapporto
disciplinare per aver prestato servizio
in un turno notturno calzando scarpe
fuori ordinanza.
Fin da subito, ho comunque preso le
distanze dal collega, ritenendo violata
la disposizione che disciplina il
regolare utilizzo dell’uniforme del
Corpo di Polizia Penitenziaria
(indipendentemente dalle memorie
difensive che lo stesso collega avrebbe
proposto). Ma poi, analizzando un po'
meglio il contesto, mi sono reso conto
che “i due pesi e le due misure”
trovavano larga applicazione anche in
tale circostanza. Infatti, la meticolosità
del rilievo disciplinare (ripeto,
giusto!!!) per il collega con ai piedi
scarpe fuori ordinanza, non trovava,
per altri appartenenti al Corpo in
servizio nello stesso Istituto, identico
trattamento: in questo senso, trova
spazio la violazione alla circolare
ministeriale che impone il divieto di
postare su qualsiasi social foto e
documenti che rilevino attinenza con
la sua appartenenza al Corpo di Polizia

Penitenziaria. 
Per essere più chiari, si riscontravano
post inseriti sul profilo facebook di un
collega che lo ritraevano in numerose
foto in divisa, in una di queste con
cinturone piastrellato di manette
d’ordinanza e fuori ordinanza, di
voluminosi mazzi di chiavi, di torce, in
altra con ben in vista la propria placca
di ordinanza con tanto di matricola
ben visibile (di colore argento), in
un’altra ancora con altra placca con
impressa la stessa matricola ma di
colore oro (e, quindi, sovviene lecito
chiedersi – ironicamente, ma non più
di tanto – se sia stato beneficiato di
una doppia placca, ovverosia quella
riservata agli agenti/assistenti e, nel
contempo, ai sottufficiali, trattandosi,
nel caso di specie di un Assistente
Capo). 

Fatti ben conosciuti (prova ne sia
l’amicizia e i commenti alle foto
postate), oggetto di opportuna
segnalazione a chi di dovere,
purtroppo senza alcun esito e
riscontro...
Ad ottobre, ho dovuto seguire anche il
caso legato ai colleghi di Ferrara che
avevano rilasciato interviste sul caso
Igor.
Ebbene, giustamente, se nei confronti
dei due Ispettori si è ritenuto pacifico
avviare inchiesta disciplinare, non si
vede il motivo per cui, nei confronti di
altre figure professionali che hanno
avuto accesso nell’Istituto ferrarese,
pur rilasciando interviste
apparentemente ben più contornate e
dettagliate in ordine alla vicenda del
ricercato Igor, si apprende, non

U
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Penitenziari
Settore Formativo Criminologia

Criminologia e sette – satanismo.
Dinamiche settarie tra violenza e
plagio.
Castello Normanno Svevo 
Morano Calabro (CS).
Con il gratuito patrocinio del Comune
di Morano Calabro (CS). 

Direttore A.E.S.P. Calabria
Dott. Salvatore Panaro

Attività A.E.S.P. Calabria 2017

PROGRAMMA GENERALE
Il fenomeno settario, purtroppo
rappresenta una piaga criminale
subdola che si cela dietro
organizzazioni legalmente riconosciute
si nascondono dietro Movimenti,
associazioni filosofiche e di
volontariato, dando origine ad una
piccola società, tentando di creare una
collettività in cui il male è visto come
bene e viceversa. 
Ma tuttavia le informazioni, oggi
reperibili ci consentono di avere
maggiore conoscenza ed affrontare le

FORMAZIONE
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Nella foto: 
il carcere di

Modena

dinamiche degli eventi satanisti
macabri con più consapevolezza
scientifica. 
Alla luce degli studi gli esperti
criminologi in questo campo sono
fondamentali e rappresentano una
fonte di supporto agli investigatori  per
arginare il fenomeno in espansione, la
realtà dei gruppi che agiscono sotto
l’ispirazione di satana nel panorama
italiano è notevole, circa 600
individuati da un rapporto del

Settore formativo Accademia 
Europea Studi Penitenziari:  
Satanismo: dinamiche settarie
tra violenza e plagio

A

MONDO

sarebbero state adottate identiche
iniziative. 
Come mai e perché??
Infine, un pensierino anche alle
commissioni arbitrali e alle delibere
in esse adottate. 
Possibile che uno strumento di
garanzia come quello della CAR,
venga di fatto svilito senza alcuna
conseguenza per le Direzioni nei cui
confronti viene deliberata violazione a
normative e accordi pattizi? 
Un esempio?
Subito: delibera dello scorso 8
settembre che ha sancito la violazione
a maggioranza assoluta dell’intera
Commissione su un caso riguardante
la Casa Circondariale di Modena;
nonostante la decisione all’unanimità,
a distanza di oltre 50 giorni dalla
delibera, la stessa Direzione non ha

per nulla inteso adottare quanto
deciso dal massimo organo di
garanzia regionale. 
Ed allora, ci si chiede a cosa serve la
CAR, atteso che ogni seduta interessa
una movimentazione di almeno 16
unità e, per i dirigenti e funzionari,
quello di lasciare per intere giornate i
propri Istituti, raggiungendo la sede
con l’utilizzo di auto di servizio
(spreco di carburante) e di autisti
(colleghi sottratti ad altri compiti
istituzionali), gravando ulteriormente
sulle casse dell’erario? 
Lecito quindi chiedersi: Possibile che
le contestazioni disciplinari investono
solo il personale di Polizia
Penitenziaria, nella maggior parte dei
casi perché dimenticano di
comunicare prognosi di malattia o
perché giungono in servizio in
ritardo? 
Vogliamoci bene...

F
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Ministero dell’Interno.
L’indottrinamento, avviene mediante
una manipolazione mentale dove il
leader inizia a conquistare la fiducia
dell’adepto  facendogli capire che la
setta è un grande gruppo ed è pronta
ad accoglierlo nella sua totalità, ma
con una sola richiesta che nessuno dei
suoi conoscenti debba sapere
dell’esistenza del gruppo. 
La manipolazione mentale consiste nel
controllare tutta la loro vita.
Il meccanismo più comune è la
richiesta di isolamento dell’adepto.
L’isolamento viene visto come una
salvezza dall’adepto che è reduce di
un periodo triste della sua vita
(perdite importanti, liti in famiglia,
divorzio, licenziamento dal lavoro)
tutto ciò che rende l’uomo
suggestionabile. 
Alle persone sole le sette offrono una
famiglia settaria che lo accolgono
nella loro subdola società, mediante il
patto di fedeltà.
Tra le vittime delle sette troviamo
spesse volte i minori “pedonecrofilia”
“pedofilia”, in tali contesti numerosi
sono gli “abusi di tipo ritualistico”
ai danni di bambini ed adolescenti,
con rituali in cui si fa uso di sangue,
urine, escrementi, liquido seminale;
Imitazione o rovesciamento della
croce cristiana o della messa; 
Orge rituali comprendenti incesto,
omosessualità e rapporti anali;
Danzare o altri rituali in circolo;
Rituali che utilizzano animali; 
Sacrifici di embrioni umani e di
bambini, spesso con l’utilizzo di
coltelli, seguito da riti di
cannibalismo;
Bere droghe o pozioni; Canzoni
inneggianti il demonio;
Con relatori di Certificata competenza
il Convegno è stato strutturato in vari
interventi.

Diretti dal moderatore giornalista Pino
Rimolo, si sono susseguiti al tavolo
tecnico: il Dott. Nicolò De Bartolo
Sindaco del Comune di Morano
Calabro, l’Avv. Sonia Forte Assessore
alle politiche sociali e Welfare del
Comune di Morano Calabro,
l’Assessore all’ambiente del Comune
di Morano Calabro Angelo Severino.

I RELATORI :
• Prof. Francesco Bruno 
Psichiatra, Criminologo, Docente
Università della Calabria, Direttore
Scientifico;
• Dott. Sergio Caruso 
Criminologo, Criminal Profiler,
Direttore Master  Criminologia  della
Calabria;
• Dott. Salvatore Panaro  
Direttore per la Calabria
dell’Accademia Europea Studi
Penitenziari e Dirigente Sindacale
SAPPe (Sindacato Autonomo Polizia
Penitenziaria);
• Dott. Agostino Sestino 
Dirigente Sindacale SAPPe, Ispettore
Polizia Penitenziaria ;
• Avv. Andrea Garofalo 
membro del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Castrovillari; 
alla Segreteria Tecnica  Gerardo
Coscarella e Francesco Maffei
entrambi Dirigenti Sindacali SAPPe.

Nelle foto: 
immagini del 
Convegno 
dell’AESP
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a devianza dei minori, di cui la
delinquenza minorile é parte,
costituisce oggi un grosso

problema per la società, anche se fino
ad ora esso é stato trascurato (la
coscienza  comune, come é noto, lo
ha considerato più un problema
privato, proprio delle famiglie dei
deviati, che un problema sociale).
Il fenomeno alimenta, da un lato,
l'allarme sociale e spinge all'adozione
di misure di difesa sociale (giustizia
minorile, carcere, riformatori, ecc.)
non solo per la dimensione
progressiva che oggi tende ad
assumere (si pensi alla droga), ma
anche perché, nella sua specificazione
delinquenziale, entra in circolo con la
delinquenza dell'adulto (il minore, nel
delinquere, viene spesso iniziato,
istruito e strumentalizzato dall'adulto,
che rafforza via via i suoi
comportamenti antisociali; crescendo,
egli alimenta poi la delinquenza
adulta). 
Da un altro lato, però, la società è
indotta all'autoanalisi e all'autocritica
di fronte alla devianza, giacché il
fenomeno difficilmente può essere
separato dal contesto sociale(macro e
micro) entro cui si sviluppa. 
Di fronte a questo fenomeno, la
società deve scegliere con urgenza se
difendere se stessa dal minore
deviante e delinquente (genesi
individuale della devianza; intervento
repressivo; segregazione del
delinquente in luoghi appositi) o se
chiedere al minore del malessere e
delle forme di disadattamento che essa
induce (condizionamento sociale della
devianza; intervento preventivo e
antisegregazionista).
Non mi pare che la seconda ipotesi
trovi molto credito oggi in Italia.
S'impone comunque un impiego delle
sentenze sociali per lo studio
approfondito del fenomeno, nei
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diversi contesti e secondo le diverse
variabili che esso possa manifestare,
perché si sviluppi tra l'altro una
diffusa coscienza scientifica della
devianza, una cultura scientifica nella
considerazione della devianza dei
minori e si superino i luoghi comuni
che sino ad ora hanno bloccato la
riflessione e frenato la progettazione di
una politica sociale adeguata. 
Lo studio scientifico deve e può

portare ad una diagnosi
progressivamente sempre più precisa
delle cause che conducono alla
devianza, perché non é ovviamente
possibile un intervento razionale sulla
realtà senza una diagnosi scientifica.
D'altro canto, lo studio scientifico deve
e può estendersi agli interventi -
preventivi, rieducativi, etc, - in grado
di aggredire e comunque contenere la
devianza. 
Il problema appare urgente (come
dicevo) e di vasta portata, poiché
riguarda non solo la sicurezza sociale
e l'eliminazione delle forme di
violenza cui oggi assistiamo (della
società sull'individuo, dell'individuo
sul corpo sociale, dell'individuo su se
stesso e sugli altri individui), ma
attiene anche ai diritti fondamentali
dell'uomo, di ogni uomo, (tra tutti, il
diritto all'autorealizzazione personale
nello studio, nel lavoro, nel tempo
libero, nella vita associata, etc.). Esso

L richiede che la società ottemperi ai
suoi doveri nel garantire quei diritti a
tutti indistintamente gli esseri umani,
al di là delle attuali forme di
marginazione, come sarà precisato in
seguito. 
Probabilmente, sicurezza sociale, non
violenza, esercizio dei diritti
fondamentali da parte di ogni
individuo, ect., sono elementi che si
condizionano a vicenda e la devianza

dei minori potrebbe essere rivelatrice
di forme profonde di malessere
collettivo che vanno studiate e
aggredite.
Il presente articolo vuole offrire un
contributo all'analisi del fenomeno e
alla progettazione degli interventi,  dal
punto di vista della pedagogia sociale.
Se tentiamo di disporre in ordine
sequenziale le caratteristiche culturali
dei minori delinquenti e quelle del
loro territorio di provenienza,
secondo i tempi di influenza sul
minore, possiamo avere "una mappa
causale" relativa alla devianza ed alla
delinquenza che qui ci interessano.
Vi si può aggiungere una "mappa
territoriale", molto significativa,
comprendente le aree “a rischio”.
Possiamo definire l'iter che conduce
alla devianza come un processo
caratterizzato da una "sindrome da
obiettivi mancati", da diritti umani
non realizzati, da bisogni fondamentali

Il circuito carcerario
minorile
di Carmine D’Avanzo
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insoddisfatti, da povertà, "assolute o
tradizionali", "istituzionali", "post-
materialistiche", non rimosse.
Ci troviamo di fronte - si badi bene -
alle più gravi dalla più tenera età, nel
suo ambiente vitale.
La violenza più grave non è quella
fisica (i cosiddetti maltrattamenti ai
minori), ma ben altra. Le tappe del
processo possono così essere definite:
Disadattamento familiare, cioè
l'appartenenza a una famiglia povera,
con precarietà occupazionale, talvolta
anch'essa afflitta da delinquenza,
costretta a vivere in abitazione angusta
e carente sotto il profilo igienico, etc...
Le "povertà assolute", di tipo
materiale, correlate soprattutto alla
precarietà occupazionale,
accompagnatisi alle situazioni
conflittuali intrafamiliari, etc., come
sappiamo generano alti tassi di
violenza, che si esercita molto spesso
sui minori. 
In tali famiglie la violenza viene vissuta
come valore. Essa viene rafforzata
dalla violenza extrafamiliare presente
nel quartiere e da quella veicolata dai
mass-media. 
Sono queste le prime frustrazioni (da
quelle materiali a quelle affettive) cui
il minore va incontro; le prime tappe
nella costruzione di un'identità
negativa di sé e nella percezione di
un'ostilità sociale.
Disadattamento scolastico.
Sappiamo infatti che il disadattamento
familiare, coi suoi alti indici di povertà
materiale, di povertà e diversità
culturale rispetto alla cultura
scolastica, di frustrazioni affettive,di
"valori" di violenza, conduce al
disadattamento scolastico.

I criminologi ritengono che la scuola
possa essere un luogo privilegiato
nell'osservare e diagnosticare per
tempo, attraverso le difficoltà che
l'allievo incontra nella vita scolastica,
le forme di disadattamento di cui è
portatore, senza aggiungerne altre.
Purtroppo, la mancanza di una cultura
soprattutto sociologica nell'insegnante
non permette di cogliere quelle
difficoltà come sintomi di un
disadattamento in corso e di un altro
emergente, e di correlare tra di loro
queste due forme di disadattamento.
L'insegnante privo di questa
competenza professionale finisce con
l'emarginare il soggetto in difficoltà,
dando corso alla "profezia che si
autoadempie" (Rosenthal e
Jacobson), senza mettere in atto le

necessarie iniziative di
decondizionamento. 
Si produce così l'insuccesso
nell'apprendimento e nella
socializzazione al gruppo dei pari, poi
la ripetenza, la pluriripetenza,
l'abbandono della scuola. 
Il soggetto passa da una forma di
emarginazione a un'altra, da una
violenza subita a un'altra. 
Alla situazione marginale della famiglia
e vissuta in famiglia si aggiunge
un'ulteriore marginalizzazione, come
esito dell'esperienza scolastica. 
Ancora una volta la costruzione della
propria identità personale non
procede alla maniera migliore: il
bisogno di successo nell'attività vitale
viene frustrato; il bisogno sociale di
accoglimento-inserimento nel gruppo

Á
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dei coetanei e degli adulti anch'esso
compromesso in modo grave: le
esigenze affettive e di tipo relazionale,
ancora insoddisfatte. La percezione
negativa di sé, l'antisocialità, le
potenzialità compensative di
inserimento nei gruppi criminali,
fanno così dei passi avanzati. E'
questo un effetto delle "povertà
istituzionali", del mancato
adeguamento scientifico e valoriale, in
questo caso, di una istituzione
- la scuola - che non riesce a
qualificarsi per la soddisfazione di
una categoria fondamentale di bisogni
(socializzazione alla cultura ufficiale;
ampliamento della socializzazione
familiare e di quartiere, con
inserimento in più vaste cerchie di
coetanei e di adulti; gratificazione e

rinforzo collegati al successo).
La condizione familiare di precarietà
occupazionale spinge il minore al
lavoro precoce e al lavoro nero.
Una ragione di questo avviamento è
costituita dall'insuccesso
scolastico e dall'emarginazione
scolastica, che spingono il soggetto
verso l'evasione e l'abbandono
della scuola (non è vero invece il
contrario, che sia cioè il lavoro
precoce a spingere verso l'abbandono
della scuola obbligatoria, perchè il
soggetto non abbandona mai
l'ambiente scolastico quando è bene
inserito, e ha successo al suo
interno). 
Il lavoro precoce impedisce una seria
qualificazione e specializzazione
professionale.
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Una seria qualificazione e
specializzazione professionale è anche
impedita dall'assenza della cultura
scolastica e comunque dalla povertà
della cultura formale, che oggi sono
elementi imprescindibili dell'attivita'
professionale.
Questa, infatti, richiede sempre piu'
l'uso dei simboli, il possesso di
cultura scientifica e umanistica e la
flessibilità nella riconversione
professionale. Si sostiene molto spesso
che il soggetto il quale ricerca facili

guadagni (furti,
prostituzione e
altro.) "non ha
voglia di
lavorare".
Questo può essere
anche vero. Pero',
anche in tale caso,
ci troviamo di
fronte "povertà
istituzionali".
E' mancato cioè, e
manca ancora, se
si escludono le
sfere piu' elevate
della scala sociale
un collegamento
tra crescita umana
e lavoro, tra

autoaffermazione creativo-progettuale
della personalità e attività lavorativa.
Il soggetto che ricerca facili guadagni
reagisce in tal caso, in modo deviante,
alla concezione corrente del lavoro
come "maledizione biblica" e al
carattere disumano e alienante del
lavoro stesso che la civilta' industriale
ha aggravato e non è riuscita a
superare, nonostante vi siano buone
premesse per farlo. 
Non dimentichiamo di aggiungere, per
questa forma di disadattamento, la
disoccupazione che colpisce
prevalentemente i giovani. 
Essa è prodotto della civiltà
tecnologica (che avvia all'automazione
dei processi produttivi) e della
mancanza di una politica sociale che
avvii i giovani verso le professioni
emergenti (ad es. servizi culturali del
territorio, quali conservazione e uso
dei beni culturali, sviluppo dei valori
locali, tutela della natura, attività
generali per il tempo libero o

Nella foto: 
il sommario
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educazione alla salute nel senso
moderno del termine). 
Tra le "povertà istituzionali" è
compresa la mancanza di istituzioni
per l'impiego del tempo libero non
solo dei giovani, ma anche degli adulti
(attività polisportive e poliespressive,
comprese quelle teatrali e musicali;
escursioni e turismo; utilizzazione dei
musei, parchi archeologici; beni
culturali in genere; associazionismo
giovanile) le quali svolgono compiti di
crescita educativa della popolazione,
attività di ricerca finalizzate o no allo
sviluppo locale. 
Mentre il bisogno di tali istituzioni è
maggiore nei quartieri "a rischio", la
ricerca CENSIS segnala la loro
mancanza pressoché totale proprio in
quei quartieri.
Anche in questo caso la società viene
meno al proprio compito di assicurare
a tutti i cittadini l'esercizio del loro
diritto alla crescita permanente
extrascolastica.
La società stenta, cioè, a recitare il
ruolo di "società educante", in grado
di soddisfare i bisogni fondamentali
della popolazione nell'uso educativo
del tempo libero, recando con se',
anche per questo, un elevato
coefficiente di violenza .
Nell'educazione scolastica registra
ancora quei cambiamenti pedagogico -
didattici necessari per sviluppare
nei soggetti l'attitudine all'associazione
(attività di gruppo), alla progettualità,
alla ricerca, al collegamento con i
problemi del territorio, da proseguire
poi in ambito extrascolastico.
Il soggetto incapace di un uso
gratificante del tempo libero accumula
altre frustrazioni, altri ostacoli alla
costruzione della sua personalità e si
trova ancora più spianata davanti a sé
la via della devianza. 
Si è parlato sino ad ora,
principalmente, di quelli che gli
antropologi chiamano "bisogni di
sicurezza" (C. Tullio - Altan): bisogni
cioè che riguardano la vita materiale
sin dall'infanzia, l'educazione
scolastica di base, l'accettazione nel
gruppo o il lavoro.
Tali bisogni configurano una sfera
fondamentale di diritti umani, che la
società, attraverso le sue istituzioni,

deve garantire a tutti i cittadini
indistintamente. 
Il mancato soddisfacimento di questi
bisogni e il mancato esercizio dei
diritti corrispondenti denota lo stato
di povertà e di marginalizzazione
dell'individuo e di ampie fasce di
popolazione (le "povertà assolute" e
quelle "istituzionali").
Un individuo che non riesce a
soddisfare i "bisogni di sicurezza" e
ad esercitare i correlativi diritti
(bisogni e diritti che variano a
seconda delle condizioni storiche
della società) è un individuo che non
è riuscito a costituire adeguatamente
la sua '"personalità di base" e che
accusa quindi gravi disturbi, gravi
squilibri di personalità, con
conseguenze che si ripercuotono
anche sulla salute generale (il
problema riguarda, quindi, anche
l'educazione alla salute).
Ma il problema stesso si complica se
si pensa che, oltre i "bisogni di
sicurezza", esistono anche i
"bisogni di libertà", come ben
chiariscono gli antropologi. 
Si tratta, per rifarci ad E. Fromm,
non soltanto di "libertà negativa" (o
di libertà dalle coercizioni esterne,
dalle varie forme esplicite di
dispotismo, che oggi nelle
democrazie formali viene
assicurata), ma anche di "libertà
positiva", di libertà di tipo
progettuale - innovativo e creativo
(quella su cui si basano le dinamiche
sociali e culturali).
L'individuo incapace di "libertà
positiva" è legato ad una vita
ripetitiva e rutinaria, senza ampio
margine di crescita della sua
"personalità autentica", senza
buone possibilità di partecipazione
alla vita collettiva.
Ci troviamo di fronte a contraddizioni
interne alle attuali democrazie
dell'Occidente, le quali tendono
ancora (come è stato piu' volte
segnalato) ad allevare gli iloti ad
educare i cittadini titolari di diritti.
La "libertà positiva" si educa nella
scuola attraverso l'apprendimento
problematico, la capacità critica, il
metodo della ricerca, la produzione
di comunicazione in vari ambiti.



uonasera Agente Sara, sono Raffaele un Assistente
Capo. A seguito di una frana presso il mio paese è
stata chiusa la strada principale che mi conduce

all'istituto in cui lavoro.
L'ordinanza dell'Autorità competente che ne disciplina la
chiusura è per soli due giorni al fine di ripristinare la
viabilità. Quindi ti chiedo: "posso comunicare
l'impossibilità di recarmi a lavoro per via della frana e della
chiusura della strada principale, fruendo di qualche
giorno di congedo straordinario senza dover utilizzare le
ferie? Hai un esempio d'istanza da presentare?” Grazie.
Assistente Capo Raffaele
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La personalità ripetitiva e rutinaria,
assuefatta all'esistente e incapace di
andare oltre, si costituisce invece
attraverso la trasmissione e la
introiezione passiva della cultura,
isolata rispetto ai problemi presenti
nella realtà' in cui il soggetto vive.
Quale delle due persegue l'educazione
scolastica attuale? 
Sappiamo che nell'attuale momento
storico essa è ancora largamente
legata alla via della trasmissione
passiva e isolante, creando grave
disadattamento negli adolescenti e nei
giovani in ordine alla realtà che
cambia.
In un mondo che si trasforma
rapidamente, che è soggetto a rapidi
cambiamenti (almeno sotto certi
aspetti) e a vuoti di valori, la
popolazione minorile avrebbe bisogno
di capacità creativo-progettuali per
padroneggiare il cambiamento, oltre
che di un approccio problematico alla
conoscenza della realtà.
Il mancato adattamento creativo,
l'appiattimento massificante proprio
dell'educazione scolastica prevalente e
dell'azione dei mass-media, denuncia
un'educazione mutilante e violenta,
un'azione repressiva della società
tramite i suoi apparati persuasivi e
adattanti allo status quo. 
Sono questi i bisogni la cui mancata
soddisfazione genera le povertà "post-
materialistiche".
Alla crisi dei valori e alla mancanza di
senso della vita, i soggetti disadattati
rispetto alla "libertà positiva"
reagiscono con la violenza verso se
stessi (la tossicodipendenza, la
prostituzione), o con altre forme di
violenza. Sappiamo inoltre che
l'individuo antisociale è
essenzialmente un individualista.
L'incapacità di porsi da un punto di
vista sociale o super individuale nella
considerazione dei problemi della
vita, l'indifferenza verso i problemi
collettivi e l'interesse pubblico sono
fonti di devianza e di delinquenza.
Anche in questo superamento
dell'individualismo (che ha attinenza
con la conquista della "libertà
positiva") l'educazione scolastica
attuale appare assolutamente
inefficiente.

L’AGENTE SARA RISPONDE...

Congedo straordinario
per gravi motivi

Ciao Raffaele, certo puoi benissimo
chiedere di usufruire dei due giorni
di congedo straordinario per gravi
motivi. In particolare la circolare
dipartimentale GDAP 0171023 del 3
maggio 2012 disciplina le assenze
dal servizio conseguenti ad
eccezionali condizioni
meteorologiche e a tal proposito
recita: "[....] In ordine alla
mancata prestazione lavorativa,
ricorrendo il riconoscimento della
eccezionalità della situazione
operato dal Prefetto o da altra
Autorità con propria ordinanza,
esse devono considerarsi
giustificate per causa di forza
maggiore sopravvenuta, non
imputabile né al datore di lavoro,
né al lavoratore. Pertanto,
l'emanazione di tali ordinanze
costituisce prova del nesso di
causalità tra l'evento e
l'impossibilità di prestare l'attività
di servizio da parte del dipendente.
[....]  Le predette assenze, seppur
legittimate, devono essere altresì
trattate tenendo conto delle
differenti discipline previste dai
contratti collettivi di riferimento
del personale interessato. [....] Per
il personale appartenente al
comparto sicurezza, i dirigenti
penitenziari gli ufficiali R.E.,
all'istituto del congedo

straordinario per
gravi motivi."
Ecco un fac-simile
d'istanza, alla quale si deve
allegare documentazione che attesta il
nesso di causalità tra l'evento e
l'impossibilità di prestare l'attività di
servizio da parte del dipendente:

Agente Sara

B

?

AL COMANDANTE DI REPARTO
SEDE

Oggetto: Assenze dal servizio 
conseguenti ad

eccezionali condizioni meteo
rologiche.-  

Il sottoscritto____________
___________ in

servizio presso questo istituto
 chiede di poter fruire

di n.___ gg di congedo straor
dinario per gravi

motivi, poiché impossibilitat
o a recarsi a lavoro per

il verificarsi di quanto di seg
uito meglio specificato:

_____________________
________________

_____________________
________________

_____________________
________________

Si allega documentazione che
 attesta il nesso di

causalità tra l'evento e l'impo
ssibilità di prestare

l'attività di servizio da parte 
dello scrivente.

Si ringrazia.-

Luogo e data,

Firma
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Nell’anniversario del Bicentenario del Corpo di
Polizia Penitenziaria il Ministro Andrea Orlando,
per il tramite dei suoi uomini del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, ha voluto
lasciare traccia indelebile nella storia del Corpo: 
ha abolito la Befana per i nostri figli!

Hanno ammazzato
pure la Befana



I LIBRI PER LA 
PREPARAZIONE 
AI CONCORSI 
NELLE FORZE 
DI POLIZA

Concorso 
Polizia di Stato
80 Commissari
Teoria e Quiz
Manuale completo

pagg. 1.200 
48,00 euro

NLD Concorsi

Compendio di
Diritto Penale
Luigi Tramontano

Parte generale 
e parte speciale

pagg. 512 
20,00 euro

La Tribuna

La prova a test 
di Inglese
R. Rovito

Teoria ed esercizi
commentati

pagg. 432
18,00 euro

EdiSES

Diritto di
Polizia Giudiziaria
Vito Ingletti

Parte generale 
e parte speciale

pagg. 608
56,00 euro

Laurus Robuffo

Manuale di Diritto
Penitenziario
L. Filippi, G. Spangher, 
M.F. Cortesi

Quarta edizione
pagg. 424 
34,00 euro

Giuffrè Editore

Diritto Privato
Giovanna Visintini

Nozioni giuridiche
fondamentali

pagg. 480
43,00 euro

Zanichelli

Costituzione
esplicata
Federico Del Giudice

Spiegata articolo 
per articolo

XVI edizione
pagg. 384
17,00 euro

Ed. Giuridiche Simone




