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di coloro che in carcere ci lavorano
mattina, sera e notte.
Che ne sanno, Bernardini & C, sempre
attenti ai disagi dei detenuti, di cosa
davvero fa la Polizia Penitenziaria? Che
ne sanno di cosa può voler dire essere
costantemente aggrediti, feriti, contusi
da una parte di detenuti delinquenti e
criminali anche tra le sbarre della
cella, favoriti in ciò da una cervellotica
vigilanza dinamica e un regime
penitenziario aperto che fa stare i
detenuti tutto il giorno nei corridoi
delle carceri a fare nulla? Che ne sa di
cosa può voler dire essere oggetto di
lanci di escrementi ed urina, di
bombolette di gas trasformate in
molotov? E che ne sanno della
soddisfazione di salvare la vita ad un
detenuto che ha tentato il suicidio o
che si è tagliato il corpo e le braccia
con una lametta correndo di rischio di
morire dissanguato se non ci fosse
l’intervento tempestivo delle donne e
degli uomini della Polizia
Penitenziaria, senza un adeguato
riconoscimento istituzionale e sociale
e malpagati, con le responsabilità
anche dei radicali quando erano in
Parlamento che nulla hanno fatto per
migliorare le nostre buste paga?
O, ancora, che ne sanno, loro, di cosa
possa voler dire per un poliziotto
penitenziario andare in mensa,
durante i turni di servizio, e trovarvi
solamente una scatoletta di tonno o
del vitto scadente in qualità e quantità?
Loro parlano di carcere, sentendosi
raccontare le cose dagli altri. Noi
perché rappresentiamo chi in prima
linea nelle sezioni detentive ci lavora
24 ore al giorno. 
Per cui, come già detto tempo fa: cara
Bernardini, tu continua pure a
rappresentare Caino, ma non
pretendere di prevaricare e maltrattare
di nuovo Abele! 
Noi non te lo permetteremo.

Donato Capece
Direttore Responsabile

Segretario Generale 
del Sappe  

capece@sappe.it
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noto a tutti che il membro
coordinatore della Presidenza
del Partito Radicale, ex

segretario dei Radicali italiani ed ex
deputato Rita Bernardini aspira da
tempo, per altro e per ora senza
successo, ad una poltrona di garante
dei detenuti regionale, e forse per
questo cerca di accreditarsi ovunque
come esperto di temi, quelli
penitenziari, rispetto ai quali ha una
visione manichea. Da quando è
Ministro Andrea Orlando, poi,
Bernardini sembra essere diventata un
Sottosegretario ombra del Ministero
della Giustizia, autorizzata come pochi
ad entrare nelle carceri, a ricevere
direttamente – per fax e mail - dalle
Direzioni degli Istituti penitenziari dati
sulle singole realtà detentive…
Questo, però, non l’autorizza a dire
cose senza senso (sarà forse una
conseguenza dei reiterati scioperi della
fame a cui ci ha abituati…).
Bernardini ha molto da imparare da
Marco Pannella, uomo ed esponente
politico tra i pochi veramente vicini
alle criticità diffuse delle carceri
italiane e del personale di Polizia
Penitenziaria che in esse lavorano. Di
lui, ho ammirato la tenacia e la
caparbietà dell’uomo politico che alle
chiacchere, almeno rispetto ai
problemi delle carceri, ha sempre
preferito fatti e atti concreti.
Bernardini dice che seminiamo odio:
non so a cosa si riferisce, ma è
evidente che è l’ennesima conferma
della strategia comune messa in atto da
Bernardini & co., ossia quella di
tentare di screditare l’interlocutore
quando questi dice cose scomode ma
vere. E questo è evidentemente
indicativo della mancanza di
argomenti. Mi dispiace per Lei ma,
quando si parla di carcere, il Sappe è,
e rimarrà, un interlocutore qualificato
dal quale nessuno può prescindere,

è

F

perché il Sappe rappresenta chi nel
carcere lavora ventiquattr’ore su
ventiquattro. Anche quando la signora
Bernardini è in tutt’altre faccende
affaccendata, a casa sua o a coordinare
tavoli al partito Radicale. 
Il SAPPE non permetterà mai che la
politica penitenziaria italiana sia
condizionata da movimenti politici e
ideologici (peraltro significativamente
di minoranza). Il Sappe rappresenta
chi nel carcere ci lavora
ventiquattr’ore su ventiquattro e,
perciò, ha tutto l’interesse a che la
detenzione (e quindi il lavoro di chi ne
assicura l’esecuzione) si svolga nel
miglior modo possibile. Ma non solo
per chi sconta la pena … anche, e
soprattutto, per chi lavora lì dentro.
Realismo, concretezza ed esperienza
...questo è il faro che illumina la strada
del Sappe. Altro che odio!
Lo abbiamo già detto e lo ribadiamo:
chi entra in un penitenziario a Natale,
Pasqua, Ferragosto e in qualche altra
circostanza occasionale, è soltanto un
conoscitore “casuale ed occasionale”
del carcere. E far credere che un
delinquente abituale, professionale o
per tendenza si comporterà bene
perché noi ci comportiamo bene con
lui è come far intendere che un leone
non ci mangerà perché noi non
mangiamo lui.
Pur tuttavia, il Sappe non si è mai
sottratto alle polemiche e al confronto,
anche quando questo è diventato
scontro, e ha sempre avuto
consapevolezza della diversità delle
opinioni, così come ha sempre
riconosciuto il diritto di ciascuno a
manifestarle.
Un conto, però, è manifestare le
proprie opinioni e un altro è
pretendere di far valere, con
presunzione ed arroganza, le proprie
ragioni soprattutto nei confronti di chi
difende e rappresenta i legittimi diritti

Rita Bernardini ha concesso al quotidiano “Il Dubbio” una intervista,
pubblicata nell’edizione di martedì 7 novembre, e titolata:

"LA RIFORMA PER DARE CERTEZZE
QUANDO SI VIOLANO I DIRITTI UMANI"

Nella foto: 
Rita Bernardini



Giovanni Battista
de Blasis
Direttore Editoriale
Segretario Generale 
Aggiunto del Sappe  
deblasis@sappe.it
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dei Piantonamenti o la direzione della
Banca Dati Nazionale del DNA.
Insomma, non solo al Dap si è
incardinato un sistema organizzativo
ibrido, nel quale funzionari civili
dirigono ed amministrano un Corpo di
Polizia militarmente organizzato ma,
oggi come oggi, quegli stessi
funzionari civili esercitano
surrettiziamente (e senza averne
alcuna cognizione e competenza) vere
e proprie funzioni di polizia.

all’interno delle mura penitenziarie,
faceva il suo dovere come se quella
fosse casa sua.
A capo c’era un Maresciallo, self made
man, che teneva uniti tutti e tutto come
in una grande famiglia. 
Il Direttore faceva il direttore di
carcere ...e nulla più.
A Roma, alla Direzione Generale per
gli Istituti di Prevenzione e Pena,
c’erano Agenti di Custodia e Magistrati,
che dirigevano e coordinavano
personale e strutture di tutta Italia.

Poi, con la legge 395 del 1990
(ironia della sorte rubricata
Riforma della Polizia
Penitenziaria), è
nato il Dipartimento
dell’Amministrazione
Penitenziaria un
nuovo, elefantiaco
apparato burocratico
dove sono arrivati, in massa,
gli ex direttori, tutti promossi
– in un secondo momento –
dirigenti penitenziari.
Da quel momento in poi, è stata tutta
una corsa all’arrembaggio, per la
conquista, la lottizzazione e
l’occupazione di ogni poltrona, di ogni
posto di potere di ogni incarico
direttivo del Dap.
Dalla direzione delle sezioni, a quella
degli uffici, dalla direzione generale
del personale alla segreteria generale e
fino alla vice dirigenza del
dipartimento, i dirigenti penitenziari
hanno occupato tutti i gangli di
potere  disponibili o, comunque,
lasciati disponibili dai Magistrati.
I dirigenti penitenziari, che ricordiamo
essere poco più che impiegati civili
dello Stato, sono arrivati,
inspiegabilmente, ad occupare anche
ruoli e funzioni di polizia, come la
direzione dell’USPEV, la direzione
dell’Ufficio Centrale delle Traduzioni e

Il millepiedi ballerino 
e il rospo invidioso

Nelle foto: 
il millepiedi
ballerino
e il rospo
invidioso

na volta in una foresta viveva
un millepiedi che danzava in
modo meraviglioso. Era

talmente bravo che tutti gli animali
rimanevano incantati ad osservarlo.
Tra gli animali, però, c’era un rospo
che soffriva di invidia e, roso da quel
terribile sentimento, escogitò un piano
per danneggiare il millepiedi.
Scrisse, così, una lettera: 
“Mio caro millepiedi, tu sei
certamente il miglior danzatore della
foresta e nel tuo modo di danzare
vengono manifestate le arti più
sopraffine dell’intero universo. Ho
comunque una domanda da farti:
quando danzi, sollevi prima il
cinquantaduesimo piede e poi ti
sposti dall’altro lato con il
cinquantacinquesimo oppure
cominci spostando lentamente il
duecentesimo piede per poi andare
avanti con il centocinquantesimo?
In che modo esegui precisamente la
tua danza? Questa è la mia
domanda. Tuo sinceramente, il
rospo della palude.”
Il millepiedi, dopo aver letto con molta
attenzione la lettera, rimase molto
imbarazzato dalla domanda e, quando
riprese a danzare, cominciò a pensare: 
“Devo iniziare col
cinquantaduesimo piede o muovere
lentamente il duecentesimo e poi
andare avanti? Come mi devo
comportare?”
Perso in questi pensieri, rimase
paralizzato e non fu più in grado di
danzare.
Il rospo aveva ottenuto il suo scopo.

Gli Agenti di Custodia hanno tenuto in
piedi, per più di un secolo,
l’esecuzione penale italiana.
Ogni carcere funzionava grazie alla
disponibilità, all’abnegazione e allo
spirito di sacrificio di ogni singolo
agente di custodia che, rinchiuso

U

I risultati sono sotto gli occhi di tutti
...basta leggere qualche agenzia di
stampa, ascoltare qualche giornale
radio o vedere qualche TG.
Il rospo ha scritto la sua lettera e il
millepiedi è rimasto pietrificato a
domandarsi come sia potuto accadere
tutto ciò... F



Roberto Martinelli
Capo Redattore

Segretario Generale 
Aggiunto del Sappe  

martinelli@sappe.it
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Penso che ci siano
assolutamente tutti i termini

perché la riforma delle carceri sia
conclusa entro fine anno questo è
anche il sistema per affrontare in
modo strutturale una questione, che
più volte abbiamo dovuto affrontare
in passato, che è quella del rischio di
condanne del nostro paese da parte
della Corte europea dei diritti
dell'uomo".

Così il Ministro Orlando intervenuto a
"Storiacce" di Raffaella Calandra, su
Radio 24 lo scorso 26 novembre si è
espresso in merito alla riforma delle
carceri ed ha aggiunto: "La prima
trance dei provvedimenti è già alla
Presidenza del Consiglio, quindi
compete al Presidente del Consiglio
definire l'ordine del giorno”.
Ed ha aggiunto: "Io non credo che si
debba temere in termini di consenso
perché penso che si debba e si può
spiegare all'opinione pubblica che
un carcere che funziona male è un
carcere che genera insicurezza, dove
aumenta la recidiva e dove alla fine
i soldi spesi dai contribuenti
rischiano di alimentare più la
spirale criminale che non un
percorso di rieducazione e di
reinserimento".
Il Guardasigilli ha quindi aggiunto:

nelle nostre carceri dal 1 al 27
novembre:
Firenze Sollicciano: Agente aggredito. 
Favignana: trovato telefono cellulare.
Padova: poliziotto penitenziario
suicida. 
Milano Bollate: detenuta tenta di
strangolare poliziotta. 
Terni: detenuto aggredisce quattro
agenti, uno ha il naso rotto. 
Avellino, usato un neonato per
passare stupefacente e telefono
cellulare a detenuto.
Nel minorile di Airola, droga in
carcere sfruttando i permessi premio.
Biella, follia in carcere: fumo e
fiamme in cella. 
Mantova, aggressione in carcere:
ferito poliziotto penitenziario. 
Genova Marassi: sventata dalla polizia
penitenziaria una tentata evasione.
Busto Arsizio, giubbotto con
marijuana. 
Cuneo, aggredito e ferito un poliziotto
penitenziario.
Agrigento, aggrediti e feriti tre
poliziotti penitenziari feriti. 
Civitavecchia, detenuto tenta il
suicidio in carcere ma è per fortuna
salvato dagli uomini della Polizia
Penitenziaria. 
Napoli, feriti due poliziotti penitenziari
a Poggioreale.
Velletri, telefoni e coltelli sequestrati
in carcere dalla Polizia Penitenziaria.
Lucca, maxi rissa tra detenuti in
carcere: 16 coinvolti
E questo è quel che è successo in sole
quattro settimane...
E’ dunque del tutto evidente che il
sistema penitenziario, per adulti e
minori, si sta sgretolando ogni giorno
di più. Lo diciamo da tempo,
inascoltati: la sicurezza interna delle
carceri è stata annientata da
provvedimenti scellerati come la
vigilanza dinamica e il regime aperto,
dall’aver tolto le sentinelle della

La riforma delle carceri 
ed il ruolo centrale della
Polizia Penitenziaria
“ "Naturalmente ci vuole anche una

capacità di riconoscere quando c'è
un ravvedimento, quando c'è una
capacità di rimettersi in gioco e
quando non c'è e questo è
l'impianto che abbiamo cercato di
dare alla riforma, quindi nessun
elemento di cancellazione della
responsabilità, ma viceversa una
più forte definizione delle
responsabilità del detenuto, ma

anche di chi deve valutare il suo
comportamento e io credo che sia
un elemento di civiltà che viene ad
essere conquistato, ma è anche un
elemento a tutela di una comunità
che deve essere sicura e per questo
deve poter esigere un carcere che
funziona meglio".
E l’esigenza di “un carcere che
funziona meglio" la avvertiamo, e la
sollecitiamo da tempo, anche noi del
SAPPE, che costantemente stimoliamo
le Istituzioni sulla necessità di una
revisione complessiva del sistema
penitenziario, vista però dalla parte di
chi in carcere lavora in prima linea,
ossia gli appartenenti al Corpo di
Polizia Penitenziaria. Più di mille
parole, infatti, bastano i fatti a
dimostrare la necessità di una
organica revisione del sistema. 
Basta leggere quel che è successo

Nella foto: 
il Guardasigilli 

Andrea Orlando
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Polizia Penitenziaria di sorveglianza
dalle mura di cinta delle carceri, dalla
mancanza di personale, dal mancato
finanziamento per i servizi anti
intrusione e anti scavalcamento. E
neppure va trascurata la correlazione
tra aumento degli eventi critici nelle
carceri e presenza di detenuti
stranieri. E' infatti sintomatico che
negli ultimi dieci anni ci sia stata
un'impennata dei detenuti stranieri
nelle carceri italiane, che da una
percentuale media del 15% negli anni
'90 sono passati oggi ad essere quasi
20.000 rispetto alle 57mila presenze.
Fare scontare agli immigrati
condannati da un tribunale italiano
con una sentenza irrevocabile la pena
nelle carceri dei Paesi d'origine, come
da tempo denuncia il SAPPE, può
anche essere un forte deterrente nei
confronti degli stranieri che
delinquono in Italia. 
Il dato oggettivo è però un altro: le
espulsioni di detenuti stranieri
dall’Italia sono state fino ad oggi assai
contenute, oserei dire impercettibili. E
credo si debba iniziare a ragionare di
riaprire le carceri dismesse, come
l’Asinara e Pianosa, dove contenere
quei ristretti che si rendono
protagonisti di gravi eventi critici
durante la detenzione.
Il sistema delle carceri, dunque, non
regge più, è farraginoso. 
Sono state tolte, ovunque, le sentinelle
della Polizia Penitenziaria sulle mura
di cinta delle carceri, le telecamere ed
i sistemi anti intrusione ed anti
evasione spesso non funzionano, le
aggressioni contro i poliziotti
penitenziari sono all’ordine del
giorno e questo è gravissimo. 
Ecco, noi pensiamo ed auspichiamo
che la riforma penitenziaria
annunciata dal Ministro Orlando vada
nella direzione di garantire sicurezza e
incolumità agli appartenenti al Corpo
di polizia penitenziaria, che nelle
carceri stanno 24 ore al giorno e che,
spesso, agli atti di violenza nei loro
confronti non vedono seguire concreti
provvedimenti che impediscano il
ripetersi di simili eventi critici.
Con una nota, l’Ufficio Legislativo del
ministero della Giustizia ha fatto
sapere di aver inviato a Palazzo Chigi i

Nella foto: 
donne della
Polizia
Penitenziaria

primi decreti legislativi previsti
nell’ambito della riforma del sistema
penale, decreti che hanno già ricevuto
nei giorni scorsi il parere del Garante
nazionale per i detenuti Mauro Palma.
Nel contempo sono stati inviati al
Garante, per il previsto parere, gli
schemi di decreti legislativi riguardanti
la giustizia riparativa e l’ordinamento
penitenziario minorile.
Appena ricevuto il parere, anche
questi decreti saranno prontamente
trasmessi a Palazzo Chigi. 
Prima dell’approvazione definitiva del
Consiglio dei ministri, i testi saranno
sottoposti, in un incontro, dal ministro
Orlando alle organizzazioni sindacali. I
primi decreti, quindi, dovranno
passare al vaglio del Consiglio dei
ministri - ancora non sono all’ordine
del giorno - per dare l’ok e
trasmetterli alle commissioni Giustizia
del Senato e della Camera. 
Ci sarà, quindi, un ulteriore parere, e -
come ha annunciato il ministero -
saranno sottoposti alla visione dei
sindacati di polizia, per poi
ritrasmetterli al Consiglio che non
dovrà fare altro che dare
l’approvazione definitiva. 
Le deleghe sull'ordinamento
penitenziario, prevede la nuova legge
sul processo penale, vanno esercitate
entro un anno dall'entrata in vigore
della riforma, ossia entro il prossimo
agosto. Uno dei punti centrali
dei decreti (che non toccano in alcun
modo quanto previsto dall'articolo 41
bis, e quindi non riguardano mai i
detenuti sottoposti al regime detentivo
speciale) sono le misure alternative
alla detenzione, con l'obiettivo di
facilitare il ricorso ad esse, tranne che
per i casi di "eccezionale gravità e
pericolosità", come mafia e
terrorismo. 
La disciplina per accedere alle misure
alternative viene rivista, prevedendo
che il limite di pena che impone la
sospensione dell'ordine di esecuzione
sia fissato in ogni caso a 4 anni. Con la
delega vengono poi semplificate
alcune procedure per le decisioni di
magistrati e tribunali di sorveglianza,
ed eliminati "automatismi e
preclusioni", sia per i recidivi sia per
gli autori di determinate categorie di

reati, che impediscono o ritardano
l'individualizzazione del trattamento
rieducativo.
Interventi sono previsti inoltre per gli
uffici di esecuzione penale esterna,
nonché per rendere più efficace il
sistema di controlli, coinvolgendo la
Polizia penitenziaria. 
La riforma include anche la revisione
della disciplina di preclusione dei
benefici penitenziari per i condannati
all'ergastolo (il cosiddetto 'ergastolo
ostativo'), eccetto, anche in questo
caso, per chi si è macchiato di gravi
reati quali terrorismo e mafia. Una
particolare importanza nel percorso
penitenziario viene data alla "giustizia
riparativa", nonché all'incremento
delle opportunità di lavoro retribuito e
di volontariato. 

Sia a "fini processuali" nel "rispetto
dei diritto di difesa", sia per
"favorire le relazioni familiari", la
riforma disciplina l'utilizzo dei
"collegamenti audiovisivi",
riconosce il "diritto all'affettività"
dei detenuti, l'integrazione di quelli
stranieri, e la necessità di "potenziare
l'assistenza psichiatrica" negli istituti
di pena. 
Le norme dell'ordinamento
penitenziario vengono inoltre adeguate
alle "esigenze educative" dei detenuti
minorenni, con una "giurisdizione
specializzata e affidata ai tribunali
per i minori", una nuova
organizzazione degli istituti penali per
i minorenni e misure
alternative "conformi alle istanze
educative", anche attraverso
l'ampliamento dei criteri per
l'affidamento in prova e la

Á
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l 20 aprile di quest’anno, la
Camera dei Deputati ha approvato
il disegno di legge 2801,

riguardante le Norme in materia di
consenso informato e di
disposizioni anticipate di
trattamento.
Si tratta di un progetto che riunisce
iniziative di altri parlamentari e che si
trova attualmente al Senato. 
La Camera lo ha approvato sull’onda
emotiva del caso di DJ Fabo,
accompagnato in Svizzera da Marco
Cappato, dove ha potuto avviare il
percorso del suicidio assistito. 
Nel suo percorso, Fabiano Antoniani, è
stato aiutato dall’Associazione Luca
Coscioni.
Fabiano era diventato cieco e
tetraplegico, a seguito di un incidente
stradale. La sua vita, come lui stesso
l’aveva definita, era sprofondata “In
una notte senza fine”. 
Per questo motivo si era più volte
rivolto alle autorità italiane, compreso
il Presidente della Repubblica,
chiedendo di poter morire in Italia.
Vista l’impossibilità di poter realizzare
il suo desiderio aveva deciso di
rivolgersi alle strutture svizzere, dove
poi si è recato ed ha ottenuto di poter
morire attraverso la pratica del
suicidio assistito.
Un ampio dibattito politico e sociale
c’era stato anche qualche anno prima,
a seguito del caso di Eluana Englaro, la
ragazza che, a causa di un incidente
stradale, aveva vissuto in stato
vegetativo per 17 anni, fino alla morte
naturale sopraggiunta per
disidratazione, dopo che era stata
interrotta la nutrizione artificiale. 
La richiesta della famiglia di
interrompere l'alimentazione forzata
diede vita ad un acceso dibattito sulle
questioni del fine vita, ma anche ad

una lunga vicenda giudiziaria tra la
stessa famiglia e la giustizia italiana.
L'istanza fu infine accolta dalla
magistratura, per mancanza di
possibilità di recupero della coscienza
ed in base alla volontà della ragazza,
ricostruita tramite testimonianze.
Infatti, diverse amiche della ragazza
riferirono che, avendo appreso di un
gravissimo incidente stradale che
aveva coinvolto un amico rimasto in
coma, Eluana aveva dichiarato che
sarebbe stato meglio morire, piuttosto
che sopravvivere privi di coscienza e
volontà e completamente dipendenti
dalle cure altrui; avrebbe anche
ammesso di aver pregato perché
l'amico si spegnesse, senza ulteriori
sofferenze. 
Commentando un altro episodio che
aveva coinvolto un compagno di
scuola morto in un incidente stradale,
Eluana aveva dichiarato: "nella
disgrazia è stato fortunato a morire
subito".
Eluana aveva riportato una paresi dalla
nuca in giù che le impediva la
deglutizione di cibi solidi e anche
della saliva, al punto che era
mantenuta costantemente girata di
fianco, per evitare rigurgiti e
soffocamento. La vicenda della giovane
Eluana e della battaglia intrapresa
dalla sua famiglia ha contribuito a
portare alla luce alcune gravi lacune
del sistema giuridico italiano ed a
riaprire il dibattito su una eventuale
legge che prendesse in considerazione
forme di testamento biologico.
Sono ormai tanti in Italia i casi come
quelli di Dj Fabo e di Eluana, tutti
accomunati dallo stesso tragico
destino, seppur in forme e situazioni
diverse. Come dicevamo poc’anzi, il
caso di Fabiano Antoniani ha riaperto
il dibattito e fatto in modo che la

L’OSSERVATORIO POLITICO

Consenso informato e
disposizioni anticipate
di trattamento
Una proposta di legge che attende
l’approvazione definitiva in Senato

I

semilibertà. Le nuove norme, infine,
tutelano i diritti e i
bisogni della donna detenuta, il
rapporto tra detenute madri e
figli minori (anche con la possibilità
di sospendere la pena
finché il bambino non abbia compiuto
un anno d'età), il rispetto alla
"dignità umana" con la
"responsabilizzazione" dei detenuti e
la "sorveglianza dinamica". Non
mancano la revisione del sistema delle
pene accessorie, per "rimuovere
ostacoli al reinserimento sociale", e
quella delle attuali previsioni in
materia di libertà di culto.

Queste, dunque,
dovrebbero essere le
linee guida della riforma
che, come detto,
saranno anche materia
di confronto del Ministro
della Giustizia con le
OO.SS della Polizia
Penitenziaria (confronto
per altro richiesto e
sollecitato in più
occasioni proprio dal
SAPPE al Guardasigilli).
Eppure c’è stato chi – i
tuttologi a senso unico di
cose penitenziarie in

servizio permanente effettivo - non ha
accolto bene questa decisione del
Ministro Guardasigilli di incontrare i
Sindacati della Polizia Penitenziaria
nel merito dell’annunciata riforma.
Tuttologi che hanno l’arroganza di
sapere tutto loro di carcere e pena, ai
quali è utile rammentare le nobili
parole espresse dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in
occasione del messaggio inviato per il
Bicentenario del Corpo:
“Nell'esercizio dell'attività di
vigilanza, spetta alla Polizia
Penitenziaria il difficile compito di
far fronte alle situazioni di
sofferenza e di disagio proprie della
realtà carceraria, compito assolto,
grazie all'abnegazione ed alla non
comune professionalità degli
appartenenti al Corpo, pur a fronte
delle innegabili criticità del sistema
carcerario”.
Grazie, presidente Mattarella, per
queste Sue chiare parole.F

IL COMMENTO

Nella foto: 
il Presidente 

della Repubblica 
Sergio Mattarella
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Nelle foto: 
a sinistra 
Fabiano
Antoniani 
(DJ Fabo) 
prima e dopo
l’incidente che
l’ha reso cieco e
tetraplegico

a destra 
Eluana Englaro

Giovanni Battista
Durante
Redazione Politica
Segretario Generale 
Aggiunto del Sappe  
giovanni.durante@sappe.it

Camera dei deputati approvasse il
disegno di legge su consenso
informato e disposizioni anticipate di
trattamento.
Il disegno di legge promuove e
valorizza la relazione di cura e di
fiducia tra paziente e medico che si
basa sul consenso informato. 
“Ogni persona ha diritto di
conoscere le proprie condizioni di
salute e di essere informato in modo
completo, aggiornato e a lei
comprensibile riguardo alla
diagnosi, ai benefici e ai rischi degli
accertamenti diagnostici e dei
trattamenti sanitari indicati,
nonché riguardo alle possibili
alternative e alle conseguenze
dell’eventuale rifiuto del
trattamento sanitario e
dell’accertamento diagnostico e
della rinuncia ai medesimi.” 
La legge prevede poi che ogni persona
possa rifiutare, in tutto o in parte, le
informazioni. La legge prevede, altresì,
le modalità in cui può essere acquisito
il consenso informato. 
Con le stesse modalità, “ogni persona
capace di agire ha il diritto di
rifiutare, in tutto o in parte,
qualsiasi accertamento diagnostico
o trattamento sanitario indicato dal
medico per la sua patologia o singoli
atti del trattamento stesso.”
Ha altresì il diritto di revocare, con le
stesse modalità (forma scritta,
videoregistrazione o altri dispositivi
utili, in relazione alle condizioni di
salute della persona), il consenso
prestato. 
La legge indica poi quali interventi
sono considerati trattamenti sanitari:
la nutrizione artificiale e l’idratazione
artificiale, in quanto
somministrazione, su prescrizione
medica, di nutrienti mediante
dispositivi medici.
L’articolo due delle legge si propone
di introdurre la prima vera novità
nell’ordinamento italiano: la sedazione
palliativa, in presenza di sofferenze
refrattarie ai trattamenti sanitari.
Il medico deve adoperarsi per
alleviare le sofferenze del paziente e
deve essere sempre garantita
un’appropriata terapia del dolore, con
l’erogazione di cure palliative, come

previsto dalla legge n. 38 del 2010. 
La vera novità introdotta dall’articolo 2
consiste, però, nel fatto che In
presenza di sofferenze refrattarie ai
trattamenti sanitari, il medico può
ricorrere alla sedazione palliativa
profonda continua in associazione con
la terapia del dolore, con il consenso
del paziente. 
Altra importante novità che la legge si
prefigge di introdurre nel nostro
ordinamento è al disposizione
anticipata di trattamento (DAT).
L’articolo 4 prevede che “Ogni
persona maggiorenne e capace di
intendere e di volere, in previsione

di un'eventuale futura incapacità di
autodeterminarsi e dopo avere
acquisito adeguate informazioni
mediche sulle conseguenze delle sue
scelte, può, attraverso le DAT,
esprimere le proprie volontà in
materia di trattamenti sanitari,
nonché il consenso o il rifiuto
rispetto ad accertamenti diagnostici
o scelte terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari. Indica altresì
una persona di sua fiducia, di
seguito denominata «fiduciario»,
che ne faccia le veci e la rappresenti
nelle relazioni con il medico e con le
strutture sanitarie.”
Le DAT possono essere disattese, in
tutto o in parte, dal medico, in
accordo con il fiduciario, qualora
appaiano palesemente incongrue o
non corrispondenti alla condizione
clinica del paziente ovvero sussistano
terapie non prevedibili all’atto della
sottoscrizione, capaci di offrire
concrete possibilità di miglioramento

delle condizioni di vita. Inoltre, il
successivo articolo 5, prevede che
Nella relazione tra paziente e
medico rispetto all'evolversi delle
conseguenze di una patologia
cronica e invalidante o
caratterizzata da inarrestabile
evoluzione con prognosi infausta,
può essere realizzata una
pianificazione delle cure condivisa
tra il paziente e il medico, alla quale
il medico e l'équipe sanitaria sono
tenuti ad attenersi qualora il
paziente venga a trovarsi nella
condizione di non poter esprimere il
proprio consenso o in una

condizione di incapacità.
Pur tuttavia, anche se avessimo avuto
una legge di questo tipo, Dj Fabo non
avrebbe ottenuto di porre fine alla sua
vita, perché non viene affrontata la
questione dell’eutanasia, così come
non avrebbero potuto sospendere
l’alimentazione ad Eluana Englaro, se
non ci fosse stata una disposizione
anticipata di trattamento. 
In ogni caso, si tratta di una proposta
di legge che mira a riempire situazioni
di vuoto normativo nel nostro
ordinamento e a dare maggiore
dignità alla qualità della vita di molti
malati terminali. 
Il problema dell’eutanasia è questione
molto complessa che pone
interrogativi pratici e di tipo etico
difficilmente superabili, al momento,
nel nostro Paese. 
E’ auspicabile, nonostante ciò, che il
Senato approvi definitivamente la
proposta, prima della fine della
legislatura. F



Minori e social media in
una prospettiva psicologica
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Due riflessioni a confronto sull’uso dei social da parte dei minori
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non solo erronea ma fuorviante in
quanto ci impedisce di vedere nella
specificità del mezzo tecnologico le
modificazioni che lo strumento stesso
determina nel nostro rapporto e nella
nostra percezione della realtà. 
L’idea che la tecnologia sia un oggetto
per un soggetto e che pertanto il
soggetto usi lo strumento tecnologico
per meglio sfruttare la realtà
circostante, è un’idea del tutto ingenua
perché ogni strumento (anche il più
elementare, come una zappa)
modifica i rapporti fra l’individuo e la
realtà che lo circonda. 
Ogni strumento tecnologico lo fa,
agendo ognuno secondo le sue
specifiche potenzialità. Ed è vero
dunque il contrario che l’oggetto
modifica il soggetto, e che la
tecnologia può usare l’uomo ai suoi
fini di progresso.
Questo non rende, dunque, la
tecnologia un male, così come non la
converte in un bene, ma ne coglie la
specifica valenza e ci aiuta a
comprendere in modi con i quali
affrontare i problemi che ogni nuovo
dispositivo tecnologico, proprio
perché affatto neutro, pone alle nostre
relazioni sociali, alle nostre reazioni
psicologiche, affettive e cognitive. 
Un giovane adolescente navigando in
rete vive anche le esperienze
relazionali più estreme senza
avvertirne il pericolo in quanto la sua
postazione collocata all’interno delle
rassicuranti mura domestiche lo fa
sentire al riparo, allentando ogni
difesa ed ogni prudenza. 
Allo stesso modo il mezzo tecnologico
può indurre a non apprezzare il
disvalore oggettivo di quanto avviene
in rete, la potenzialità lesiva o di
illecito dei comportamenti condivisi

Francesco Petrelli
Avvocato penalista

Roberto Thomas
Docente del 

corso specializzato
di formazione 

in criminologia minorile
presso 

l’Università di Roma 
La Sapienza 

Già Magistrato minorile

CRIMINOLOGIA

Nella foto: 
adolescenti 

mentre
“chattano”

l tema dei rapporti fra “minori e
social media”, oggetto di un
recente interessante convegno

organizzato dall’Unione Nazionale
Camere Minorili, e da tempo campo di
osservazione giuridica e di studi
specialistici sociologici, neurologici e
psicologici, offre l’occasione per
approfondire alcuni importanti temi
relativi ai rapporti fra psiche e
tecnologie che sembrano fondamentali
al fine di meglio circoscrivere e di
comprendere i rischi connessi
all’utilizzo dei social network nel
mondo dell’adolescenza e di poter
conseguentemente elaborare più
efficaci strumenti di tutela.

Una volta esorcizzato il luogo comune
che, in base ad una irragionevole
demonizzazione, sottopone ad
irrevocabile e generalizzata condanna
l’uso dei social, occorre tuttavia anche
scongiurare che il problema venga
affrontato impugnando una prospettiva
manichea, ed affermando da un lato
che la rete, con tutte le sue
potenzialità, costituisce una risorsa
della quale i minori devono poter
disporre liberamente in ogni caso, e
dall’altro che quest’ultima costituisce
una inaccettabile fonte di rischio cui i

minori devono senz’altro essere
sottratti. 
Simili prospettive non colgono infatti
né la complessità del fenomeno, né la
sua oggettiva, positiva ed inarrestabile
espansione. 
Tuttavia, una volta sottratti
all’inevitabile appeal che tali opposte
prospettive radicali esercitano su tutti
noi, sarà ancora necessario affrontare
un aspetto ancor più spinoso,
costituito proprio dall’argomento che
spesso si utilizza al fine di contestare
questo discutibile approccio
manicheo, affermando che la rete, i
social e tutti i dispositivi che ad essi ci
tengono inesorabilmente connessi,

così come tutta la tecnologia, non
sono né buoni né cattivi, perché
dipende solo dall’uso che noi ne
facciamo. 
Questa, tutto sommato accattivante,
prospettazione deve essere tuttavia
respinta in quanto non solo rischia di
porci di fronte ai rapporti fra psiche e
techne in modo inadeguato, ma anche
di farci affrontare il fenomeno in
esame, trascurando un fondamentale
aspetto della questione.              
Occorre infatti rilevare come l’idea
della neutralità della tecnologia sia

I
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sui social. 
Si tratta di semplici esempi che
mostrano come il mezzo ponga in sé
delle distorsioni che prescindono
dall’uso buono o cattivo del mezzo,
delle quali occorre tenere conto
ponendole al centro della attenzione
degli studi specialistici. E tutto ciò
senza mai dimenticare che i minori
non possono essere in alcun modo
considerati semplicemente un
“oggetto” della tutela dovendo essere
al contrario coinvolti quali
ineliminabili soggetti di un processo di
promozione e di elaborazione
condivisa di una nuova cultura
digitale.  
Difatti, solo una conoscenza comune
della specificità delle problematiche
che lo strumento pone, attraverso la
cooperazione delle giovani generazioni
ai processi di rielaborazione di quella
nuova cultura, ci consente di
predisporre quegli efficaci strumenti
di tutela e di difesa che il contesto
necessariamente esige. 
Solo così la famiglia, la scuola, i
soggetti della formazione e della
ricerca, e lo strumento normativo, ove
occorre, potranno operare una
congrua prevenzione e
marginalizzazione dei comportamenti
devianti che vedono troppo spesso i
minori, da un lato vittime e dall’altro
autori di gravi forme di illecito.  
Francesco Petrelli

L'ambiente virtuale navigato dai minori
con i loro mass media “chatto
formatori” del web ha soppiantato gli
strumenti tradizionali di
comunicazione (radio, televisione,
cinema). 
Siffatti mass media hanno la
peculiarità di non essere, come i
precedenti, un mero sistema di
ricezione di informazioni passiva,
bensì costituiscono un mezzo di
trasmissione individuale di messaggi,
attraverso il web, al pubblico globale
della rete, in una forma di interazione
reciproca, tale da costituire un
meccanismo di creazione di sempre
nuove ed autonome basi informative
autogestite dai minori che navigano in
rete (cosiddetti internauti). 
Pertanto i soggetti che vi partecipano

Nella foto:
minore al
computer

alla violenza, il 13,1% visitano i siti
che affermano l'odio razziale, il 12,1%
si collega con quelli che invitano a
commettere un reato, il 9,9%
frequenta quelli in cui si esalta
l'anoressia e il 4,9% visita i siti in cui
si danno consigli su come suicidarsi.  
Ciò ha aperto un enorme e pericoloso
spazio irreale – una vera e propria
mistificazione della realtà come fosse
riflessa in uno specchio distorsivo -
assai dannoso per tutti i minori per la
loro nota fragilità.
Invero non può nascondersi, fatte
queste premesse, che un potenziale
grave rischio di inquinamento mentale
possa derivare dai contenuti violenti
contenuti nella rete, in cui spesso
viene esaltata la modalità della
violenza per la violenza, soprattutto in
rapporto alla fragilità emotiva
dell’adolescente, e,
conseguentemente, al rischio concreto
di un comportamento emulativo.
Ne esce un quadro assai
preoccupante, in cui in nessun modo
si possono considerare le precitate
dinamiche telematiche come
assolutamente neutre, bensì incidenti

in maniera assai invasiva sulla
formazione della personalità
dell'adolescente.
Anzi questo spesso cerca - per gioco o
per nascondere alcune attività illecite,
quali, ad esempio, il cyberbullismo -
l'anonimato, attraverso la costruzione
di un falso nome, o cambiando sesso,
per ingannare gli altri frequentatori
della rete, in tal maniera
spersonalizzandosi ed estraniandosi
completamente dalla realtà.
A tal proposito si deve ricordare,
condividendone pienamente il

mediante la rete, in particolare i
minori, possono essere considerati
“chatto- formati” (per l'uso del
chattare come collegamento al mondo
globale) e altresì “ricetrasmittenti”,
in quanto – al pari degli apparecchi
radio  ricetrasmittenti - da un lato,
ricevono il messaggio (che può essere
comprensivo di immagini) leggendolo
sul loro personal computer (p.c.),
dall'altro, scrivendo (cosiddetto
“chattare”), trasmettono il loro
messaggio (che possono unire con
immagini) da condividere con gli altri
internauti .
Viene così a crearsi un gigantesco
spazio virtuale, che si estende per
l'intero mondo informatizzato, di
miliardi di comunicazioni interattive
che interagiscono fra di loro in tempo
reale.
Nasce, per così dire, una televisione
globale che si implementa
costantemente e liberamente
attraverso le comunicazioni interattive
dei suoi utenti dislocati nel nostro
pianeta, che la gestiscono
autonomamente con il semplice uso
del loro personal computer.
Questa produzione globale del “sapere
informatico” da parte degli internauti
che ne sono anche, al tempo stesso, i
diretti fruitori - mediante  la
ricetrasmittenza dell'informazione
della rete -, da una parte, ha prodotto
una possibilità  di conoscenze
straordinarie, assolutamente
impensabili prima, che ha fatto
progredire in maniera esponenziale
tutte le scienze umane mediante
l'elaborazione dei loro dati in tempo
reale, dall'altra, però, essendo
assolutamente libera e incontrollata,
ha avuto delle ricadute negative
soprattutto per gli utenti minorenni,
per quanto concerne l'accesso i
numerosissimi siti informativi dal
contenuto propagandistico di estrema
violenza e sopraffazione umana.
L’“Indagine conoscitiva sulla
condizione dell'infanzia e
dell'adolescenza in Italia 2012”,
redatta da Telefono Azzurro ed
Eurispes, ha messo in evidenza gli
inquietanti dati che il 33,9% degli
adolescenti frequenta siti pornografici,
il 19,3% accede a quelli che incitano

Á
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contenuto, quanto scrisse il Cardinale
Carlo Maria Martini durante un suo
discorso: “I media non sono più uno
schermo che si guarda, una radio
che si ascolta. Sono un'atmosfera,
un ambiente nel quale si è immersi,
che ci avvolge e ci penetra da ogni
lato. Noi stiamo in questo mondo di
immagini, di suoni, di colori, di
impulsi e di vibrazioni come un
primitivo era immerso nella foresta,
come un pesce nell'acqua. E' il
nostro ambiente, i media sono un
nuovo modo di essere vivi”.

Il dubbio sul rischio dell'imitazione
per i minori a seguito di un
“bombardamento” dell’informazione
di comportamenti devianti -
soprattutto per quella di natura
informatica - sembra essere stato
condiviso sempre di più dai gestori dei
mass media, al fine
dell’autolimitazione dell’uso dei mezzi
informatici, con l’approvazione di un
codice di autoregolamentazione,
intitolato “Internet e minori”,
promosso dall’allora Ministero delle
Comunicazioni, dedicato
specificatamente ai sistemi di
trasmissione telematica in rete (cioè
sul  web), che ha visto la luce nel
settembre del 2003  (pubblicato dalla
fondazione Ugo Bordoni).
Ne è seguito, altresì, la ricerca e l’uso,
da parte dell’autorità statuale (tramite
la polizia postale), di filtri, relativi ad
informazioni sensibili, disposti a
livello centrale sul funzionamento del
generale sistema informatico, a tutela
del pubblico dei minori.   
Da ultimo si riportano le testuali
affermazioni tratte dalla prefazione del

Nelle foto: 
sopra

il Cardinale
Carlo Maria

Martini

a destra
minore 

su un un
programma

social

X Rapporto nazionale sulla
condizione dell'infanzia e
dell'adolescenza, redatto da Telefono
Azzurro e Eurispes secondo cui: “Le
moderne tecnologie dovrebbero
facilitare la libera espressione di sé e
della propria creatività, non
ingabbiarla nella routine e
nell'autoreferenzialità improduttiva.
Dovrebbero favorire l'incontro - un
incontro aperto e sincero - non la
chiusura o un confronto vuoto o
mascherato con il mondo esterno. 
Le tecnologie multimediali

potrebbero costituire, anche per i
ragazzi, un'enorme risorsa da
sfruttare al meglio. 
Ma non sempre accade. Anzichè
essere stimolati a comunicare più
agevolmente in tempo reale,
disimparano l'italiano con il codice
“sms”. 
Anzichè utilizzare i social network
per esprimere opinioni, pensieri e
passioni, alcuni li banalizzano con
la sintesi e la futilità – si pensi al
“cosa stai facendo in questo
momento” e al “mi piace non mi piace
più” di facebook - mentre la
possibilità di incontrare e conoscere
altre persone talvolta si riduce alla
logica dell'accumulo (avere 400
“amici” virtuali e non sapere cosa
farne). In questo senso proprio
facebook uno dei maggiori
fenomeni propri degli ultimi anni
(vi partecipa il 71,1% degli
adolescenti) rappresenta un nuovo
esempio emblematico delle
potenzialità spesso sprecate dei
nuovi media”.
Roberto Thomas

trecentomila 
pagine visitate 
ogni mese!

poliziapenitenziaria.it

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

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

Richiedi il tuo 
indirizzo e-mail  di 
PoliziaPenitenziaria.it

tuonome@poliziapenitenziaria.it
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Alessandro Torri
Praticante avvocato
Collaboratore Segreteria
Sottosegretario 
Cosimo Ferri
rivista@sappe.it
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Giovanni “Johnny” Pellielo,
una leggenda delle 
Fiamme Azzurre
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ccanto all'Italia "calciofila",
delusa dalla mancata
qualificazione della Nazionale

ai prossimi Mondiali di calcio in
Russia, esiste, invece, un movimento
di atleti che non smettono di
sorprendere e di portare a casa
risultati straordinari: stiamo parlando
dei tanti sportivi che praticano
discipline olimpioniche che, pur non
avendo la stessa cassa di risonanza
mediatica del calcio, stanno facendo
parlare di loro a suon di successi e di
grandi traguardi raggiunti. 
Tra i tanti campioni che portano nel
mondo i nostri colori con impegno e
professionalità, vale la pena
raccontare la storia di Giovanni
"Johnny" Pellielo, atleta di 47 anni
delle Fiamme Azzurre, che vanta un
palmares straordinariamente ricco di
successi e di grandi imprese nella
disciplina del tiro a volo. 
Il suo curriculum sportivo lo rende,
infatti, una vera leggenda di questo
sport: vincitore di 4 medaglie
olimpiche individuali (3 argenti e 1
bronzo), 10 titoli mondiali (3
individuali) e 12 titoli europei (3
individuali). 
Dal 1996 fa parte del gruppo sportivo
della Polizia Penitenziaria, del quale
porta con orgoglio i colori, e dal
marzo di quest'anno è stato nominato
tecnico della Sezione Tiro a Volo delle
Fiamme Azzurre. Le sue doti umane e
spirituali hanno fatto della sua figura
un punto di riferimento per tutto il
movimento sportivo italiano,
divenendo anche un esempio di
longevità agonistica ad altissimi livelli,
con ben sette partecipazioni ai Giochi
Olimpici. 
Accanto allo sportivo, si conosce
anche un aspetto più intimo della
personalità dell'uomo, quello della
fede e dei valori di solidarietà e di
umanità, che lo stesso ha coltivato fin

Nella foto: 
Giovanni Pellielo

dalla giovane età con gli studi di
teologia e filosofia a Novara e che lo
guidano anche in pedana dall’età di
diciotto anni. 
Premiato con il prestigioso
riconoscimento del "Discobolo d'Oro
per la morale" dal Cardinale Camillo
Ruini, Pellielo è da sempre molto
impegnato per aiutare i più bisognosi
e ha creato un gruppo di atleti,
chiamato "Team Shooting  J. P.”, nato
per fare della solidarietà un valore
aggiunto. Nella sua terra, la provincia
di Vercelli, Johnny e la sua famiglia
sono molto conosciuti e apprezzati,
non solo per l’impegno sociale, che lo
porta, tra le altre cose, a svolgere
attività di volontariato in una casa di
riposo per anziani, ma anche per
l'attività formativa sportiva e di
insegnamento di tanti valori sociali,
etici e civici che viene portata avanti
nei centri sportivi nati attorno alla
passione per uno sport e alla figura di
questo grande campione. 
Il 24 ottobre ha vinto l'ennesima
medaglia d'argento, in coppia con
un'altra grande atleta italiana, Jessica
Rossi (oro olimpionico ai Giochi di
Londra 2012), nella nuova disciplina,
la fossa olimpica mista a coppie, che a
partire dalle prossime Olimpiadi di
Tokyo 2020 sostituirà il "Double
Trap".
Si tratta di un risultato importante,
arrivato dopo il successo della coppia
azzurra agli Europei di luglio a Baku
(Azerbaigian), che aumenta l’intesa in
pedana e fa ben sperare per i prossimi
appuntamenti internazionali. 
Il sogno rimane la medaglia d'oro alle
Olimpiadi e speriamo possa realizzarsi
perché sarebbe una soddisfazione
enorme anche per il movimento delle
Fiamme Azzurre che sforna grandi
campioni ormai in tutte le discipline.
Quella di Tokyo 2020 potrebbe essere
l’ottava partecipazione alla

competizione a cinque cerchi e
segnerebbe un ennesimo record per
Johnny, che raggiungerebbe un’altra
grande atleta italiana, Josefa Idem, in
testa a questa particolare classifica tra
gli azzurri. 
La grandezza di questo atleta sta
proprio nella sua normalità, nel suo
spessore umano e nella serenità con
cui sta in pedana durante le lunghe
gare e con cui affronta una vita
sempre piena di nuove sfide e di
traguardi da raggiungere. 

La sua formula vincente è proprio la
sua serenità interiore: in molte
occasioni ha, infatti, ribadito come
fare del bene e comportarsi da buon
cristiano siano aspetti fondamentali
per la sua attività agonistica, perché gli
consentono di vivere la competizione
con la giusta concentrazione e la
tranquillità di chi ha già vinto la sfida
più importante, quella di essere un
buon cittadino. 
In ogni caso, siamo già orgogliosi di
ciò che ha realizzato e siamo a lui
grati per aver dato lustro al nostro
Tricolore nella sua lunga carriera che
speriamo possa continuare con
successo ancora per molti anni.

A

F
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on le due giornate milanesi del
23 e 24 novembre, si sono
conclusi gli Stati generali

della lotta alle mafie convocati dal
Ministro della Giustizia Andrea
Orlando più di un anno fa. 
Alla presenza del Capo dello Stato
Sergio Mattarella, magistrati,
giornalisti, sociologi, professori

universitari e rappresentanti di diverse
Associazioni, hanno presentato una
sintesi dei lavori iniziati ad ottobre
2016 e che hanno coinvolto 36
componenti del comitato scientifico,
188 tra coordinatori e componenti dei
16 tavoli tematici che sono stati
suddivisi per discipline quali
economia, ambiente, scuola,

informazione, sport, religione, per un
totale di 224 addetti ai lavori: un
fronte molto largo di persone con
competenze molto diverse tra loro e
anche con visioni differenti su come
contrastare le mafie.
Il “filo rosso” che ha ispirato il lavoro
è stato l’esigenza di leggere
l’evoluzione delle mafie in tutti gli
ambiti della vita sociale e permettere
che la lotta alle mafie esca dal recinto
giudiziario e coinvolga tutta la società.
Un lavoro a trecentosessantacinque
gradi insomma, o quasi; perché è vero
che i lavori hanno affrontato di tutto,
ma non l’ultimo segmento

indispensabile per chiudere il cerchio:
il carcere.
Nelle trecentosettantacinque pagine
della raccolta dei lavori dei sedici
tavoli, infatti, la parola carcere è quasi
del tutto assente, il 41-bis è citato solo
un paio di volte sulla relazione dei
detenuti minorenni e la Polizia
Penitenziaria è citata solo una volta

per indicare che non è competente
per l’estradizione di una persona
arrestata.
Eppure, se c’è un luogo in cui lo Stato
affronta quotidianamente le mafie
faccia a faccia, questo è proprio nelle
carceri dove la Polizia Penitenziaria è
chiamata a gestire gli esponenti di
spicco proprio di quelle mafie oggetto
di studio di questi ultimi Stati
Generali.
Perché questa disattenzione?
Andrea Orlando ha detto che questi
Stati Generali della lotta alle mafie si
sono ispirati al modello di quegli altri
Stati Generali convocati da lui stesso

Federico Olivo
Coordinatore 

area informatica 
del Sappe

olivo@sappe.it

C

Carcere e Polizia Penitenziaria:
i convitati di pietra degli Stati
generali della lotta alle mafie

Nelle foto: 
sotto

l’intervento del
Ministro Orlando

agli Stati generali

in basso
il Capo dello Stato

Mattarella
insieme ai

partecipanti ai
lavori
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un anno prima, quelli cioè che hanno
affrontato l’esecuzione penale a
trecentosessantacinque gradi, o quasi.
Anche lì infatti, il 41-bis e quella parte
di popolazione detenuta appartenente
alla criminalità organizzata, hanno
trovato pochissimo spazio di analisi.
Quindi, da un lato, abbiamo avuto gli
Stati generali dell’esecuzione penale
che hanno scandagliato tutto il carcere
per migliorarlo, per rilanciare quella
riforma del 1975 ancora incompleta,
senza però volgere lo sguardo
all’angolo più nascosto: l’alta sicurezza
e il 41-bis. 
E dall’altro lato, ci sono gli Stati
generali della lotta alle mafie che
hanno volto lo sguardo in ogni aspetto
e in ogni luogo del pianeta, ma senza
andare dentro le carceri per
confrontarsi con quella parte di Stato,
la Polizia Penitenziaria, che custodisce
i boss mafiosi che sono proprio uno
dei risultati della lotta alle mafie, uno
dei risultati più importanti, dai quali
proprio la lotta alle mafie ha tratto una
delle sue armi più efficaci: i
collaboratori di giustizia.
Perché questa mancanza di
congiunzione? 
Perché non mettere in contatto i due
Stati generali? 
Perché cercare di analizzare tutto della
lotta alle mafie senza affrontare uno
dei risultati più preziosi di quella lotta,
quel bottino di boss che lo Stato è
riuscito ad assicurare alla giustizia? E
perché non si è ripartiti proprio da
quei capi-mafia, dal significato del 41-
bis che pure è parte di quel sistema
penitenziario che gli altri Stati generali
dell’esecuzione penale vorrebbero
migliorare?
Nella relazione finale, quella scritta,
degli Stati generali della lotta alle
mafie, il carcere e la Polizia
Penitenziaria sono stati praticamente i
convitati di pietra cioè quelle presenze
incombenti ma invisibili, mute, che
tutti conoscono ma che nessuno
nomina.
Nelle due giornate di discussione però,
ci sono stati interventi di magistrati,
politici, istituzioni e associazioni, che
hanno tenuto aperto qualche spiraglio.
Brevi accenni ed esplicite richieste,
che saranno trattati prossimamente. 

GIUSTIZIA MINORILE

l nucleo investigativo centrale
della Polizia Penitenziaria e il
nucleo regionale di Napoli hanno

notificato nel mese di novembre 5
informazioni di garanzia nei confronti
di altrettanti detenuti del carcere
minorile di Airola (Benevento) per il
reato di ricettazione. Secondo quanto
emerso dalle indagini coordinate dalla
Procura di Benevento, i 5 indagati, in
concorso con ignoti ancora da
identificare, detenevano apparecchi
cellulari, accessori e sim card.
L'operazione si inserisce nell'ambito
delle indagini scattate a seguito del
ritrovamento da parte del personale di
Polizia Penitenziaria in servizio ad
Airola di telefoni cellulari e sim card e
della pubblicazione di foto scattate da
alcuni detenuti, all'interno dell’Istituto
Penale Minorile, e poi pubblicate sui
social network con «il chiaro intento
- spiega il procuratore Aldo Policastro
- di confermare e rafforzare la
posizione di 'baby boss'
dell'hinterland napoletano».
I telefoni cellulari li avevano nascosti
anche nei gabinetti perché erano
impermeabili. Poi la sera li tiravano su
e li accendevano. Da quel momento,
fino all’alba inviavano messaggi ai loro
amici, alle mogli e agli affiliati
collegandosi ad internet con schede
telefoniche anonime, non intestate a
nessuno ma attive. Per mostrare la loro
forza, il coraggio e la spavalderia
tipiche della bande di ragazzini che
seminano il terrore nei vicoli di Napoli,
si scattavano selfie direttamente dalle
celle del carcere minorile di Airola e le
pubblicavano sui loro profili
Facebook. Sono stati scoperti dagli
agenti della Polizia Penitenziaria che
da mesi denunciano una situazione
drammatica e rischiosa che si sta
vivendo nell’Istituto di Penale Minorile
che già a settembre fu teatro di una
rivolta organizzata da baby-boss che

I hanno provato a scappare dal carcere.
Quattro i cellulari sequestrati dagli
agenti durante le perquisizioni che
sono durate ore. I ragazzi avevano
occultato molto bene i telefonini e una
delle schede era stata nascosta in
bocca da uno dei ragazzi denunciati.
Nonostante i controlli della Polizia
Penitenziaria ad Airola, un carcere

dove i ragazzi reclusi dovrebbero
avere la possibilità di poter riflettere
sui propri errori e recuperare per
reinserirsi nella società una volta
scontata la pena, vige nelle celle la
legge della camorra, la stessa che
regola la loro vita all’esterno di quelle
mura. I selfie sono provocazioni
continue all’intero sistema. 
«Live da Airola», scrivono e sotto
fioccano commenti di amici e
familiari. Uno, che sembra un «fan
impazzito» si espone a tal punto da
scrivere tutti i nomi e i soprannomi
dei ragazzi immortalati nelle foto e poi
secco commenta: «Siamo giovani
pieni di rabbia e non abbiamo
paura di uccidere».
Di sfregio alle istituzioni parla invece
Donato Capece, segretario generale
del Sappe, il sindacato che
rappresenta la Polizia Penitenziaria.
Capece plaude al lavoro dei poliziotti
in servizio nel carcere minorile che
«continuano nella loro opera di
controllo dell’ordine e sicurezza».FF

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

Grande lavoro della 
Polizia Penitenziaria 
dell’IPM di Airola

Nella foto: 
i ragazzi 
di Airola



Penitenziaria con all'attivo ben due
partecipazioni olimpiche ed un
bronzo nella spada a Londra 2012.
Proprio grazie al talentuoso atleta
senese il campionato mondiale
romano della scherma paralimpica si
è aperto con una medaglia d'argento
conquistata nel fioretto. 
Più che un argento vinto è stato quasi
un oro perso ed una piazza d'onore
amara per il nostro azzurro contro
l’ungherese Richard Osvath: l’atleta di
Budapest è riuscito infatti a rimontare

Betti da 12-14 a 15-14 aggiudicandosi
così la medaglia più pregiata.
Nonostante il rammarico per il titolo
mondiale solo sfiorato l’atleta delle
Fiamme Azzurre non si è perso
d'animo riconoscendo come anche
queste piccole disavventure sul filo di
lana siano parte dello sport, qualcosa
da buttarsi subito alle spalle per
ripartire con nuova grinta ed impegno
nelle gare successive.
L'occasione per far meglio non se l'è
fatta sfuggire solo due giorni dopo,
quando insieme ai ragazzi del fioretto
maschile ha conquistato il primo
posto al termine di una gara
avvincente e sempre sul binario giusto
per i colori italiani: il divario in
termini di punteggio che i ragazzi del

Lady Oscar

rivista@sappe.it
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irca 220 gli atleti, in
rappresentanza di 32 Paesi,
sono stati i protagonisti dei

Campionati del mondo di scherma
paralimpica Roma 2017. 
La kermesse iridata si è svolta nella
capitale da martedì 7 a domenica 12
novembre, nell'inedita cornice
dell'aeroporto di Fiumicino, presso le
sale dell'Hilton Rome Airport Hotel.
Era la prima volta che l'Italia ospitava
un Mondiale di scherma paralimpico
svoltosi in forma autonoma: nelle altre

occasioni (Torino 2006 e Catania
2011) c'era stata sempre la
concomitanza e l'integrazione con i
Campionati del Mondo di scherma. I
mondiali paralimpici hanno avuto così
l'esclusiva della scena con Roma a fare
da sfondo all'evento presso il
principale aeroporto nazionale a
rappresentare l'iniziativa a livello
internazionale.
Anche le Fiamme Azzurre, a cui va il
merito di essere state il primo gruppo
sportivo espressione dei corpi militari
e civili dello stato ad aprire al settore
paralimpico inserendo validissimi
campioni tra le proprie fila, erano
presenti grazie a Matteo Betti esperto
schermidore senese, ormai più che
navigato portacolori della Polizia
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Matteo Betti, oro e argento 
ai Campionati Mondiali di
scherma paralimpica di Roma

fioretto hanno maturato sugli avversari
delle varie fasi di gara ha fatto capire
come l’Italia abbia meritato al di là di
ogni ragionevole dubbio la vittoria
finale. 
La festa è iniziata alla stoccata del 45-
38 in finale contro la Russia, portata
dal più giovane degli azzurri,
Emanuele Lambertini, che ha concluso
un assalto condotto egregiamente da
Matteo Betti e Marco Cima. 
Tuttavia la compagine azzurra aveva
esordito superando ai quarti di finale

l'Ungheria col punteggio di 45-35,
prima di vincere il match di semifinale
contro i cugini della Francia col
punteggio di 45-33. 
È arrivata dalle pedane di casa una
preziosa medaglia d'oro: la prima
volta, nella storia "recente" della
scherma paralimpica, che una
Nazionale di fioretto maschile
conquista il titolo iridato, dopo averlo
sfiorato nelle ultime due edizioni
casalinghe. 
Sia ai Mondiali di Torino 2006 che di
Catania 2011 infatti, i nostri campioni
tornarono a casa con una medaglia
d'argento al collo.
All'Hilton Rome Airport di Roma
Fiumicino invece si è intonato l'inno di
Mameli con il quartetto italiano

Nelle foto:
al centro

Matteo Betti con la
medaglia d’argento

conquistata nel
fioretto

a destra 
ancora la squadra

azzurra con il
tricolore

sotto
il logo di

Roma 2017

Nelle foto: 
sotto

la squadra
di fioretto maschile
che si è aggiudicata

la medaglia d’oro 
ai Campionati

Mondiali 
di scherma 

Roma 2017
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composto dal nostro vicecampione del
Mondo individuale Matteo Betti, da
Emanuele Lambertini, Marco Cima e
Gabriele Leopizzi che hanno
festeggiato a lungo assieme a tutto il
gruppo azzurro.
Una medaglia meritata che
inorgoglisce anche il Ct Simone Vanni
che ci aveva investito creduto da tempo
nelle possibilità dei suoi atleti perché
la squadra aveva espresso grandi
potenzialità, ma finora era mancata
sempre la lucidità finale per portare a
casa risultati di tale importanza. 
Il primo gradino del podio riscatta
anche la delusione di Rio 2016: in
quella occasione il fioretto maschile
del trio Betti-Cima-Lambertini, pagò

l'esordio contro Hong Kong, con una
sconfitta di misura 45-44. 
Per gli azzurri la giornata si chiuse
purtroppo con l'eliminazione F

nonostante una grande prova di
carattere, ma non abbastanza per
piegare la Polonia nella sfida dentro-
fuori che dava accesso alla semifinale,
conclusa 45-42 anche grazie a una
prestazione super di Matteo Betti: nel
finale proprio il nostro fiorettista
chiuse 7-2 lo scontro decisivo ma la
sua prova non bastò ad evitare il
naufragio azzurro. 
L’oro di Roma dimostra come il
cammino intrapreso puntando sul
talento degli azzurri scesi in pedana
era giusto e Matteo Betti, uno dei
cavalli di razza di questo gruppetto di
campioni veste, speriamo ancora per
un lungo tempo fatto di successi, i
colori della Polizia Penitenziaria.

atteo Betti, è nato a Siena,
nella contrada del Nicchio, il
26 novembre 1985.

Un’emorragia cerebrale alla nascita,
per complicazioni al momento del
parto, ha comportato una emiparesi
del suo braccio destro. 
Vispo e vivace ha cominciato con la
scherma olimpica nel 1991. "Ero un
bambino – ricorda – e solo nel 2005
mi sono seduto in carrozzina".
All’inizio tirava in piedi e solo nel
2005 ha scoperto la scherma in
carrozzina, specialità nella quale la
sua carriera è decollata facendolo
diventare ben presto un campione nel
panorama sportivo paralimpico
nazionale e internazionale, nelle
specialità della Spada e del Fioretto,
Categoria A. Matteo si impone subito
conquistando ben 11 Titoli Italiani
nella Spada e 9 Titoli Italiani nel
Fioretto, dal 2005 al 2015. 
Lo stesso anno del debutto in
carrozzina, viene anche convocato dal
CT della Nazionale: partecipa
agli Europei di Madrid, in Spagna e
vince la sua prima medaglia, un
bronzo nel Fioretto a squadre. L’anno
successivo, ai Mondiali di Torino
2006, conquista anche la sua prima
medaglia internazionale individuale:
una medaglia d’argento nel Fioretto.
Nel 2007 Matteo partecipa
agli Europei di Varsavia, in Polonia e
vince la medaglia d’oro nel Fioretto

Biografia di Matteo Betti
individuale e un argento a squadre. 
Nel 2008 conquista la Coppa del
Mondo con la medaglia d’oro nelle tre
tappe, quelle di Montreal, Lonato e
Varsavia, nel Fioretto e qualche mese
dopo approda alle Paralimpiadi di
Pechino 2008: esordiente, si aggiudica
un 5° posto nel Fioretto e un 7° posto
nella Spada. Le soddisfazioni
continuano per Matteo Betti,
soprattutto a livello internazionale:
vincendo la medaglia d’oro nelle tappe
di Montreal e Bangalore, conquista
la Coppa del Mondo 2009 nel Fioretto
e agli Europei di Varsavia 2009 porta a
casa un bronzo nella Spada. L’anno
successivo è di nuovo il Campione
della Coppa del Mondo 2010, con le
medaglie d’oro aggiudicate nelle Tappe
di Montreal, Varsavia ed Eger. 
Poco tempo dopo ai Mondiali di Parigi,
in Francia vince altre due medaglie di
bronzo, sia nel Fioretto che nella
Spada; risultato che ripete anche
agli Europei di Scheffield, in Gran
Bretagna nel 2011. Stesso anno in cui
Matteo si porta a casa anche un
argento nel Fioretto a squadre e un
bronzo individuale nella Spada, ai
Mondiali di Catania.
Il 2012 è un anno da ricordare per il
nostro campione azzurro: infatti torna
a vincere la Coppa del Mondo con le
medaglie d’oro di Montreal, Lonato e
Varsavia e soprattutto arriva la sua
prima medaglia paralimpica, un

bronzo nella Spada alle Paralimpiadi
di Londra 2012,insieme ad un 4°
posto nel Fioretto a squadre.
Nel 2016, continuano per Matteo le
soddisfazioni: ottiene la qualifica per
le Paralimpiadi di Rio de Janeiro e poi,
ai Mondiali di Pisa, nell’edizione
precedente quella di Roma 2017, nel
fioretto maschile categoria A, sale sul
terzo gradino del podio e nella gara a
squadre del fioretto maschile ottiene
con i suoi compagni un fantastico
secondo posto. 
A Siena, nella città del Palio, è grande
tifoso della squadra di calcio della sua
città ma anche della Mens Sana del
basket.
Ama il rock anni Settanta, il cinema e
in particolare il “Dottor Stranamore”.

M

Nelle foto: 
Matteo Betti
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ella magica cornice del
Salone dei Cinquecento, in
Palazzo Vecchio, si è svolta

anche quest’anno la celebrazione degli
“Scudi di San Martino”,
manifestazione che premia uomini e
donne che si sono rese protagoniste di
gesti di altruismo e di solidarietà
umana verso il prossimo, in molti casi
mettendo a rischio la propria vita. 
Una celebrazione che esalta, ogni
anno, umanità diverse che trovano nel
riconoscimento dell’Istituto di San
Martino il giusto tributo. 

L’evento di quest’anno è coinciso con
il giorno in cui la Chiesa ricorda San
Martino di Tours, Vescovo francese del
IV secolo, passato alla storia – tra
l’altro – per aver tagliato a metà il suo
mantello da militare e averlo donato
ad un povero infreddolito. 
Ed è nel gesto di San Martino che si
riconoscono gli “eroi della porta
accanto” ai quali ogni anno viene
riconosciuto questo importante
tributo. 
La suggestiva cerimonia in Palazzo
Vecchio ha visto la presenza e la
partecipazione delle maggiori cariche
istituzionali civili e militari, oltre alla
lettura dei messaggi ricevuti dal
Presidente del Senato della
Repubblica, dal Ministro della Difesa e
del Capo della Polizia, che hanno

Nelle foto: 
alcune fasi della

cerimonia

voluto manifestare il loro personale
pensiero e compiacimento all’evento
che rende protagonista Firenze, in
Italia e nel mondo, dal 1983.
I momenti più solenni sono stati
evidenziati dalle note musicali  delle
Bande del Corpo Militare della Croce
Rossa Italiana della Toscana e della
Banda della Scuola Marescialli e
Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di
Firenze che hanno risuonato
all’interno del Salone, facendo
trattenere il fiato a tutti coloro che
assistevano. 

Come ogni anno, il calco originale
dell’Istituto Scudi di San Martino,
utilizzato per forgiare gli Scudi in
Bronzo e in Argento è stato consegnato
ad una istituzione che lo custodirà fino
alla prossima celebrazione. 
Quest’anno il passaggio di consegne è
avvenuto dall’Università di Vilnus in
Lituania alla Scuola Marescialli e
Brigadieri Carabinieri di Firenze. 
Tra i premiati di quest’anno (ma non è
una novità per la Polizia Penitenziaria,
visto che anche nelle celebrazioni
degli scorsi anni il prestigioso premio
è stato consegnato ad altri
appartenenti al Corpo) c’è stato
l’Ispettore Superiore Francesco Lisci,
attualmente in servizio presso l’Ufficio
Sicurezza e Traduzioni del
Provveditorato dell’Amministrazione

Penitenziaria della Toscana e
dell’Umbria. 
Una vita professionale di grande
operatività, trascorsa al servizio
dell’amministrazione e del prossimo
che, anche in questa particolare
occasione, ha trovato il giusto

riconoscimento per un gesto
particolarmente altruistico e
generoso.
L’Ispettore Lisci ha, infatti, salvato una
vita umana, libero dal servizio, in una
circostanza nella quale non ha esitato
a mettere in pericolo la sua stessa
persona per evitare che una donna, in
preda ad un grave momento di
sconforto, ponesse in essere il gesto
estremo. 
Molto toccanti sono state le fasi del
racconto dell’evento che ha strappato
un lungo applauso dei presenti. 
Accompagnato dal Commissario Capo
Mario Salzano, l’Ispettore Lisci ha
ricevuto il premio direttamente dalle
mani del Generale di Brigata Nicola
Fiumara, Direttore dell’Ufficio
Sicurezza e Traduzioni di Firenze. 

N

Firenze

La Polizia Penitenziaria premiata 
a Palazzo Vecchio

F
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l giorno 4 luglio scorso e il 21
novembre, una delegazione del
Sappe composta dal Segretario

Generale Dott. Donato Capece, dal
Coordinatore Nazionale Settore
Minorile, nonché dai Delegati
Provinciali e Locali delle strutture
minorili campane ha effettuato una
visita sui luoghi di lavoro dell’IPM di
Airola e Nisida. L'obiettivo prioritario
è stato quello di verificare  le
condizioni lavorative del personale di
Polizia Penitenziaria. Dette visite,
attraverso l'ascolto sul campo degli

Operatori sono servite a focalizzare
tutte le criticità/disfunzioni che
attengono a: - benessere e salubrità

dei luoghi di lavoro; - tutela dei diritti
dei lavoratori; - sicurezza sul servizio.
Il tour di visite si è concluso con
l'incontro al CGM di Napoli con la
dirigente Dott.ssa Maria Gemmabella.
Fermamente convinti di stare in una
grande famiglia qual'è il SAPPE, e con
l'assoluta certezza di avere un grande
e forte Sindacato alle spalle, i Delegati
tutti della Campania, colgono
l'occasione di questo cortese spazio
concesso sulla rivista, per rivolgere un
ulteriore caloroso ringraziamento al
Dott. Donato Capece per la sua

enorme disponibilità dimostrata a noi
tutti e alla Polizia Penitenziaria del
distretto minorile campano.

I

Airola e Nisida

L’attenzione del Sappe rivolta anche 
alla Giustizia Minorile della Campania

Cairo Montenotte

Gli Allievi Agenti in
assemblea col Sappe 

Acerra

IV Trofeo MOTUL
di motocross

abato 4 e domenica 5
novembre 2017 sul
Crossdromo Città di Acerra

(NA) si è disputato il 4° Trofeo Motul,
organizzato dai Motoclub Cerbone-
Fashionbike ed Ultracross.
Una grande cornice di pubblico, quasi
duplicato rispetto agli scorsi anni ha
riempito all’estremo le tre collinette
naturali della pista e ha seguito con
passione le varie gare, esultando ed
entusiasmandosi grazie alla
telecronaca di Riccio (Giancarlo
Ricciotti), voce italiana del Motocross
delle Nazioni e del Mondiale
Motocross in Italia. Piloti provenienti
da tutta Italia, presenti tutte le regioni
dall’Emilia Romagna alla Sicilia, con
dei parteciparti anche dal Veneto.

Quest’anno il Trofeo Motul vanta  la
partecipazione di  piloti del calibro di
Ivo Monticelli, che parteciperà al
Mondiale MXGP con il Team I-FLY JK
YAMAHA RACING, e Davide De Bortoli,
pilota del Krosteam, uno dei migliori
piloti in Italia della categoria MX1. 
A loro si sono uniti circa 160 piloti
che si sono dati battaglia all’ultima
curva per eccellere e poter salire sul
podio di questo Trofeo, che è ormai
diventato un appuntamento di spicco
in tutta Italia. A dirigere la
competizione il Sovrintendente di
Polizia Penitenziaria Ciro Borrelli,
Direttore di Gara Nazionale della
Federazione Motociclistica Italiana
coadiuvato dall’Assitente Capo
Pasquale Ruggiero.

S
F

F

ubblichiamo alcune foto
dell’Assemblea sindacale che
il Sappe ha organizzato con gli

Allievi Agenti della Scuola di
Formazione della città ligure e
presieduta dal Segretario Generale
Dott. Donato Capece.

P
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l 4 novembre 2017 si è tenuto a
Zurigo (Svizzera) il Superfight 12,
galà di Muay Thai (boxe

thailandese, disciplina in cui è
consentito colpire con pugni, calci,
gomiti e ginocchia). A tenere alta la
bandiera italiana c’è stato l’Agente di
Polizia Penitenziaria Antonio Gicco
che ha avuto come avversario l’atleta
pluricampione svizzero Massa Risti.
La prima ripresa vede lo svizzero in
vantaggio infatti gli si presenta la
possibilità di chiudere l’incontro con
un KO ai danni di Gicco, aggredendolo
con combinazioni violentissime di
calci e pugni. Gicco rimane calmo,
resiste ai colpi subiti e inizia il suo
lavoro di demolizione nei confronti di
Risti che dalla seconda ripresa inizia a
subire delle pesanti ginocchiate al
corpo combinate con altrettante
gomitate al volto; tanto che, a meno di
un minuto dal termine della terza
ripresa, Risti fa cadere a terra il
paradenti cercando di temporeggiare
per recuperare ma questo gesto
decreta la sua sconfitta. Gicco si
aggiudica una sudata ma meritata

vittoria.
Ringrazia tutti i
suoi
sostenitori e i
suoi colleghi
della Polizia
Penitenziaria
di Parma
sempre
disponibili a
venire
incontro alle
sue esigenze. 

Superfight 12:
Gicco batte Risti

omenica 22 ottobre si è svolto
presso il palazzetto dello sport
di Pellaro(Reggio Calabria)la

prima Wka Karate Italia Golden Cup
di Karate. Il nostro atleta della Polizia
Penitenziaria Raffaele Incarnato,in
servizio presso la C.C. di Trieste e in
forza da quest'anno alla "Fiamma
Karate Trieste"del Maestro Giorgio
D'Amico 7 dan ed ex atleta di livello
della nazionale italiana negli anni '80,
ha portato a casa tre medaglie.
Due ori e un bronzo con i primi due
rispettivamente nella gara a squadre di
Kumite Sanbon (a 6 punti)e
nell'individuale in quello Ippon (a 2
punti)e il bronzo nell'individuale
Sanbon ove con un podio tutto
"Fiammato" ovvero con gli altri due
compagni di squadra e di palestra.
Grande soddisfazione da parte di
Raffaele che mancava dai tatami
nazionali da più di un anno e che ora

Trieste

Colden Cup WKA di
karate a Reggio C.

Parma

Quadrangolare di
sport al “Beccaria”

Milano

l Beccaria dopo cinque anni di
gravi problemi legati a vari motivi,
fatiscenza dell’istituto, alternanza

di Direttori e Comandanti ed altri, alla
vigilia del passaggio nel nuovo
padiglione ristrutturato, cerca di
ritrovare un po' di  spirito di corpo, di
compattezza e di serenità dedicandosi
allo sport, anche per motivi benefici e
festeggia in maniera “casalinga”
l’orgoglio di appartenere ad un grande
Corpo: la Polizia Penitenziaria. 
In particolare le immagini si
riferiscono al quadrangolare che si è
tenuto il 10 novembre tra la Polizia
Penitenziaria del Beccaria, il C.O.N.I.
Lombardia, C.S.I. Milano e il
Municipio 6, nel quale il Beccaria è
arrivato primo e un nostro giocatore,
l’Agente Lino Leparulo è stato
premiato come il migliore in campo!
Da segnalare l’assistente Corrado
Mortillaro, arrivato quarto alla

DEEJAYTEN dopo aver fatto la notte e le
colleghe Ass.Capo Marta Sottile, Moira
Pavone e l’Agente Camilla Fanicchia,
che hanno partecipato alla Pittarosso
PinkParade per la raccolta fondi per
la ricerca per il tumore al seno.

I

I
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ambisce alla Nazionale Italiana Wka
Karate Italia e D.A., affiliata a livello
internazionale alla Wukf (World Union
Karate Federation).

D
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Nelle foto: 
la locandina 
e alcune scene
del film

tto finale della trilogia diretta
da Sydney Sibilia Smetto
quando voglio, il capitolo Ad

honorem è il sequel di Masterclass
uscito sempre quest’anno e, a sua
volta, sequel di Smetto quando voglio
del 2014, anche se le vicende si
svolgono prima della scena finale del
primo film.
Ad honorem vede riunirsi di nuovo la
banda di cervelloni incompresi,
capitanata dal neurobiologo Pietro
Zinni, ex galeotto produttore di smart
drug e composta dal chimico Alberto,
dai due latinisti Mattia e Giorgio,
dall'impacciato antropologo Andrea,
dal timido archeologo Arturo e
dall'avventato economista Bartolomeo.
Per quest’ultima impresa, la banda di
scienziati chiede aiuto al vecchio
nemico, il boss malavitoso con una
laurea in ingegneria navale, Er
Murena.
Stavolta, la banda dei ricercatori dovrà
chiudere definitivamente i conti col
passato e sventare un atto terroristico
ad opera del misterioso Walter
Mercurio.
Le riprese del secondo e terzo capitolo
di Smetto quando voglio sono state
girate insieme in 16 settimane tra
Roma, Lagos e Bangkok. La banda dei
sette laureati composta da Edoardo
Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi,
Libero De Rienzo, Stefano Fresi,
Lorenzo Lavia e Pietro Sermonti è
tornata sul set insieme a Neri Marcorè
e Valeria Solarino. Si sono uniti a loro
nuovi laureati, esperti delle più diverse
discipline. 
La banda dei ricercatori non riesce
proprio a tornare alla vita di tutti i
giorni, dopo elettrizzanti irruzioni nel
mondo della criminalità, inseguimenti,
rapine più o meno goffe e, addirittura,
un assalto al treno molto cinefilo, non
si sono stancate più di tanto le grandi
menti prestate al lato oscuro della
legge. 

L’unico che, forse, avrebbe voglia di
tornare alla vita normale è proprio il
capo banda, Pietro Zinni, ovvero
Edoardo Leo, che ha una fidanzata che
l'aspetta, dopo i parecchi mesi
trascorsi in prigione.
Smetto quando voglio 3 inizia con la
pianificazione di fuga dal carcere di
Rebibbia, dove gli scienziati sono finiti
alla fine del secondo film in seguito al
tradimento della polizia.
Una fuga per salvare il mondo o,
quantomeno, per salvare la città da un
possibile attentato terroristico con il
gas nervino.
Per interpretare il villain è stato scelto
Luigi Lo Cascio, alias Walter Mercurio,
appena intravisto alla fine del film
precedente.

a cura di
Giovanni Battista
de Blasis

Regia: Sydney Sibilia
Soggetto: Sydney Sibilia
Sceneggiatura: Sydney Sibilia,
Francesca Manieri, Luigi Di Capua
Fotografia: Vladan Radovic
Montaggio: Gianni Vezzosi
Musiche: Michele Braga
Costumi: Patrizia Mazzon
Scenografia: Alessandro
Vannucci

Produzione: Domenico
Procacci, Matteo Rovere per
Fandango, Groenlandia, RAI Cinema
Distribuzione:
01 Distribution

Personaggi e interpreti:
Pietro: Edoardo Leo
Mattia: Valerio Aprea
Giulia: Valeria Solarino
Arturo: Paolo Calabresi
Bartolomeo: Libero De Rienzo
Giorgio: Lorenzo Lavia
Andrea: Pietro Sermonti
Alberto: Stefano Fresi
Murena: Neri Marcorè
Giulio Bolle: Marco Bonini
Giorgio Caputo
Detenuto boss albanese: 
Ilir Jacellari
Marco Pancrazi

Genere: Commedia
Durata: 96 minuti, 
Origine: Italia 2017

la scheda del film

Smetto
quando voglio:
Ad honorem

A
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Nelle foto:
due immagini di
Charles Manson 

in diversi momenti 
della sua 

reclusione

Charles Manson
and The Family

Nel 1960 viene incriminato per aver
trasportato donne da uno stato all’altro
per fini di prostituzione e condannato
a dieci anni di detenzione e rinchiuso
nel penitenziario di McNeil Island. 
In prigione, Manson impara a suonare
la chitarra ed entra in contatto, tramite
un compagno di cella, con Scientology
(organizzazione religiosa che
promuove in tutto il mondo le
credenze ideate dal suo fondatore, L.
Ron Hubbard). 
Nel carcere, inoltre, trascorrere
giornate intere a leggere libri e si
interessa di ipnosi e soprattuto della
terapia dell’Analisi Transazionale di
Eric Berne (teoria sia psicologica che
sociale, caratterizzata da un contratto
bilaterale di crescita e cambiamento).
Il 21 marzo del 1967 esce dal Federal
Correctional Institution, Terminal
Island di San Pedroin California e,
sull’onda dei grandi cambiamenti in
atto negli USA, decide di diventare
hippy ed inizia a viaggiare con la sua
chitarra coltivando il sogno di
diventare un grande musicista. 
La personalità di Manson,
accompagnata alle capacità oratorie e
al grande carisma, fece di lui un
predicatore perfetto. 
Così, nell’arco di pochi mesi, raccolse
intorno a se un gruppo di giovani,
soprattutto donne, dal passato difficile
e mentalmente fragili, che trovarono in
Manson il leader carismatico con cui
identificarsi e sentirsi al sicuro. 
A bordo di un autobus scolastico,
intraprese, insieme alle ragazze, un
lungo viaggio per Stati Uniti che durò
circa un anno e mezzo. 
Le Charlie’s Girls, così erano chiamate
le ragazze di Manson,
rappresentavano, di fatto, il suo harem
personale che sfruttava soprattutto per
raggiungere i suoi scopi personali. 
Il nucleo storico delle ragazze era
originariamente composto dalla
ventitreenne assistente bibliotecaria
Mary Brunner, dalla sedicenne Lynette
Fromme, e dalla diciassettenne Susan
Atkins. 
A queste, si aggiunsero, poco dopo,
Ruth Anne Moorehouse, Catherine
Gilles, Patricia Krenwinkel, Nancy
Potman, Sandra Good, Catherine
"Gipsy" Share e Ella Jo Bailey. 

o scorso 19 novembre nel Kern
Country Hospital a Bakersfield,
in California, si è spento all’età

di 83 anni, a causa di una emorragia
intestinale, Charles Manson,
considerato il più sanguinario serial
killer della storia degli Stati Uniti.
Charles Manson è stato da sempre una
figura complessa e inquietante nel
panorama criminale americano, che
ha lasciato nel corso della sua breve
vita da uomo libero una scia di
violenza e di terrore inaudita e,
ancora oggi, inspiegabile. 

Charles Manson era nato a Cincinnati
nello Stato dell’Ohio il 12 novembre
del 1934. Sua Madre, Kathleen
Maddox, era una giovane sedicenne
alcolizzata, che per vivere era dedita
alla prostituzione. 
Il piccolo Charles Milles Maddox
venne così affidato ai nonni: la madre
cercherà in più occasioni di
abbandonarlo per poter continuare il
suo stile di vita libertino.
L’unico atto d’amore che la donna
compie nei confronti del figlio in tutta
la sua vita è quello di dargli un padre
putativo ed un cognome: convince tale
William Manson a riconoscere il
bambino. 

L

Pasquale Salemme
Segretario Nazionale

del Sappe  
salemme@sappe.it

Il bambino trascorre l’infanzia tra la
casa dei nonni e degli zii, sino a
quando nel 1947 non viene chiuso in
un istituto religioso per adolescenti in
difficoltà, lo Gibault Home for Boys,
nello Stato dell’Indiana. Dopo poco
tempo, riesce a scappare dall’istituto e
comincia a compiere i primi furti per i
quali trascorre qualche settimana in un
istituto di correzione. 
All’età di sedici anni viene arrestato
con l’accusa di aver trasportato oltre
confine un’auto rubata e rinchiuso in
un riformatorio. 

All’interno del riformatorio, il Natural
Bridge Honor camp, sodomizza un
giovane detenuto tenendolo bloccato
con una lama alla gola e pertanto
perde l’opportunità di ottenere la
libertà condizionata. 
Nel 1954, a vent'anni, viene rilasciato
sulla parola e ottiene gli arresti
domiciliari presso gli zii. 
Nel frattempo continua la sua ascesa
delinquenziale specializzandosi in furti
d’auto e spaccio di droga. 
Nello stesso anno si sposa con
un’infermiera, Rosalie Jean Wills, dalla
quale divorzierà nel giro di pochi mesi
e da cui avrà un figlio, Charles Milles
Manson Junior. 



documentario sulla Family), ma in
quell periodo abitata dal registra
Roman Polanski e dall’attrice nonché
moglie Sharon Tate. 
Quella sera, nella villa erano presenti
alcuni amici di famiglia della coppia,
ma non il registra, impegnato in
Europa per un film. 
Il commando uccise dapprima il
guardiano della villa a colpi di revolver
e una volta entrato in casa non ebbe
alcuna pietà per i presenti: quattro
persone massacrate, tra cui anche
Sharon Tate, che peraltro era incinta di
otto mesi. 
Con uno straccio intriso del sangue
dell'attrice, la Atkins scrisse sulla porta
da cui avevano fatto irruzione "PIG",
maiale in lingua inglese: Piggies è il
titolo di una canzone dei Beatles. 
Sullo specchio del bagno venne scritto
"Helter Skelter", espressione inglese
che significa "confusione" o "alla

rinfusa", interpretata da Manson
come "arrivo del caos" e "fine del
mondo"; anche questa, peraltro, è il
titolo di una canzone dei Beatles. 
I massacri di gruppo proseguirono
anche il giorno seguente, quando
vennero uccisi l'imprenditore Leno
Labianca e sua moglie Rosemary;
colpiti da più di quaranta colpi alla
testa con una forchetta, con il cadavere
di Leno Labianca rinvenuto con un
forchettone conficcato nello stomaco.
Su una parete interna venne scritto
"Death to Pigs" (morte ai maiali) col
sangue delle vittime e sul frigorifero in
cucina furono tracciate le parole
“Healter Skelter”. 
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Ben presto la comunità si allargò
anche agli uomini e assunse la
denominazione di “The Family
Manson”, stabilizzandosi al Barker
Ranch vicino a Los Angeles. 
Manson diventò così il guru di un
pensiero che mescolava religione,
razzismo, amore per la natura e che
praticava sesso di gruppo e uso di
sostanze stupefacenti, in particolare
hashish e LSD.
La comunità, che poteva contare su
una cinquantina di membri, tutti
soggiogati dal carisma violento e
fanatico di Manson, si sosteneva con
piccoli furti, con lo spaccio di sostanze
stupefacenti e soprattutto con la
prostituzione. 
Dennis Wilson batterista dei Beach
Boys (celebre gruppo musicale
statunitense degli anno ’60, considerati
i maggiori esponenti della musica
surf) nella primavera del ’68, da’ un

passaggio in auto a due autostoppiste e
le porta presso la sua dimora per fare
sesso. 
Il musicista non sa che si tratta di Ella
Jo Bailey e Patricia Kerwinkel, due
Charlie’s Girls e così nel giro di
qualche giorno si ritrova Manson e
tutta la sua Family in pianta stabile
nella sua abitazione. 
Dopo pochi mesi, non potendo più
sottostare alle angherie di Manson e
dei suoi discepoli, Wilson li caccia
dalla sua casa. 
Grazie a Wilson però Mason conosce il
produttore dei Beach Boys, Terry
Melcher, che, nonostante non nutra
grande simpatia per il criminale,

Nelle foto:
sopra
Sharon Tate e 
Roman Polansky

a sinistra
il Pubblico Ministero
Vincent Bugliosi

al centro 
Dennis Wilson
batterista dei 
Beach Boys

decide di inserire una canzone di
Manson nel nuovo album dei Beach
Boys, il 20/20, e soprattutto si impegna
a girare un documentario sulla Family
direttamente al Barker Ranch. 
La band e soprattutto il produttore
deludono le aspettative di Manson,
trasformando il testo originario in una
canzoncina d’amore.
Perfino il titolo è stravolto da Cease to
Exist (smetti di esistere) a Never
Learn Not to Love (letteralmente: non
imparare a non amare).
Manson tradito e deluso dal musicista
e soprattutto dal produttore decide di
vendicarsi. Così convince la Family ad
eseguire una serie di omicidi di massa.
Il primo omicidio che vede quale
mandante Charles Manson viene
compiuto il 27 luglio del 1969. 
Tre membri della Family, Robert
Kenneth Beausoleil, con la complicità
di Susan Atkins e Mary Brunner,

uccidono l’insegnante di musica Gary
Hynman a causa del denaro che
Charles Manson affermava che gli
doveva: Hinman aveva ospitato la
comunità qualche mese prima, finendo
poi per cacciare il gruppo. 
Il 9 agosto 1969, Manson organizza e
pianifica quella che passerà alla storia
come la strage di Cielo Drive, dal
nome di un ricco quartiere di Los
Angeles. 
Un gruppo di adepti della setta,
Charles Watson, Susan Atkins, Patricia
Krenwinkel e Linda Kasabian, si
introducono di sera in una villa di
proprietà di Terry Melcher (era il
produttore che doveva fare il

Á
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Nella foto:
Charles Manson

e Aston Elaine
Burton

L'ultimo assassinio attribuito a "The
Family" fu quello di un membro
stesso della setta, Donald Shea
(soprannominato "Shorty"),
colpevole di aver sposato una donna
nera e sospettato di tramare ai danni
del gruppo. 
Il suo cadavere fu fatto a pezzi e questi
vennero impacchettati e seppelliti nel
letto di un torrente. L'attività
criminosa della "Famiglia" continuò
incontrastata per altri mesi, fin
quando il procuratore Vincent
Bugliosi, di origini italiane, riuscì,
dopo molte indagini, a trovare le
prove che incastravano Manson. 
Manson fu così arrestato e venne
accusato di essere il mandante dei
diversi omicidi. 

Nel corso del processo, a cui Manson
partecipò con una croce tatuata sulla
fronte e che nel corso della
detenzione modificò in svastica,
confessò tutti gli omicidi della sua
banda (oltre alle altre azioni criminali
commesse) e rivelò che nella sua
"lista nera" c'erano altri personaggi
noti dello spettacolo come Liz Taylor,
Steve McQueen, Richard Burton e
Frank Sinatra. 
Il 29 marzo del 1971 il processo si
concluse con la condanna a morte di
Manson e di molti altri componenti
della “Family”, ma nel 1972 lo Stato
della California abolì la pena di morte,
così Manson e la sua setta vennero
spostati dal braccio della morte al
Corcoran State Prison, per scontare
gli innumerevoli ergastoli accumulati.
Gli omicidi compiuti dalla setta
guidata da Charles Manson, si
inquadrano all’interno degli omicidi

CRIMINI E CRIMINALI

seriali di massa che è un tipo
particolare di omicidio seriale che ha
molte caratteristiche in comune con il
mass murder.
In questo caso, il soggetto non sceglie
sempre una vittima o una coppia, ma
può uccidere diverse persone nella
stessa azione omicidiaria. 
Viene classificato come omicidio
seriale, perché, l'elemento centrale è
dato dalla ripetitività dell'azione
omicidiaria; l'assassino seriale uccide
più persone contemporaneamente
perché, così facendo, si sente ancora
più onnipotente e ciò gli procura una
soddisfazione maggiore. 
L'omicidio seriale di massa si
differenzia dall'omicidio di massa
"classico", in quanto quest'ultimo è

una sorta di "suicidio allargato":
l'assassino, con l'azione omicidiaria
singola, porta a termine la sua
missione di rivendicazione verso la
società. 
La vita di Charles Manson è stata
ripresa in diversi libri, tra cui uno dei
più importanti è Helter Skelter, scritto
da Vincent Bugliosi, il Pubblico
Ministero incaricato dell’indagine. 
Nel febbraio del 2015, fece scalpore la
notizia delle nozze di Manson con
Afton Elaine Burton, una ragazza di
appena 26 anni. Le nozze vennero
annullate quando Manson scoprì i veri
propositi della ragazza che voleva
avviare un business turistico attorno al
cadavere di Manson: avrebbe esposto
la salma del marito in un mausoleo in
plexiglass, in California. E i turisti
avrebbero pagato un biglietto per
vedere il cadavere e partecipare ad un
tour. Alla prossima...

DIRITTO PENITENZIARIO
Sebastiano ARDITA, 
Leonardo DEGL’INNOCENTI,
Francesco FALDI
pagg. 384, € 32,00
LAURUS ROBUFFO

Diritto Penitenziario è un manuale che
si propone di esporre in modo agile,
sintetico ma allo stesso tempo anche
analitico, una materia in continua
evoluzione a causa dei sempre più
frequenti interventi del legislatore,
anche a seguito dell’incidenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo,
coniugando i profili di rilievo
organizzativo ed amministrativo con
quelli che attengono ai benefici
penitenziari, alle misure alternative ed
alle misure di
sicurezza. 
Si tratta di un
testo che per la
sua semplicità,
chiarezza e
completezza si
presenta come
un essenziale
strumento per la
preparazione di
concorsi pubblici
ed esami, sia
universitari che
di abilitazione
all’esercizio della
professione forense, oltre che come un
utile strumento di lavoro per tutti
coloro che operano nel settore
dell’esecuzione penale e penitenziaria.
Questa terza edizione è stata riveduta,
ampliata ed aggiornata con
riferimento alle numerose novità
legislative intervenute nel corso degli
ultimi due anni nonché con riguardo ai
più significativi e recenti orientamenti
della giurisprudenza di legittimità, di
merito e della Corte Costituzionale,
non solo nell’ottica di una migliore
comprensione degli istituti trattati, ma
anche al fine di consentire
l’individuazione delle soluzioni
applicative più opportune ai vari
problemi che si possono presentare
nell’ambito della complessa e delicata
materia dell’esecuzione penale e
penitenziaria. In questa nuova edizione
un approfondimento particolare è
stato riservato all’istituto dei rimedi
risarcitori previsti dall’art. 35-ter
dell’ordinamento penitenziario.
www.laurus.tvF
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n attesa di riprenderci una buona
fetta di credibilità, in linea con
quelle che sono le attuali linee

guida del nostro amato e disgraziato
Paese, possiamo ripercorrere il
percorso degli ultimi 30 anni della
nostra Amministrazione, riavvolgendo
il nastro con il riecheggio di quei
brani musicali che hanno fatto la
storia della canzone italiana.
Inseriamo la nostra monetina nel
nostro ipotetico jukebox e digitiamo il
codice dei brani, ripercorrendo i
nostri anni.

Il disco di Raf
“Cosa resterà
degli anni 80” ci
porta a rivalutare
epoche in cui
rimembra forte il
vecchio adagio “si
stava meglio
quando si stava
peggio”.
Con questa
massima, i nostri
colleghi/avi con
indosso la storica

divisa grigia, nel prendere nota delle
criticità in cui - oggi - versa il Corpo di
Polizia Penitenziaria, pur in costanza
di una graduale crescita del livello
culturale medio degli stessi poliziotti
penitenziari, non hanno dubbi a
puntare dritto il dito verso la
scomparsa di quei valori di sano
corporativismo che connotavano i
rapporti e le dinamiche degli allora
Agenti di Custodia. 
Un’unica squadra che si stringeva
attorno al capofamiglia (il vecchio
maresciallo comandante) e che
risolveva problematiche e delusioni tra
le “quattro mura” dell’istituto, e,
quindi oggi a sposare quella
“Nostalgia canaglia” del famoso duo
Al Bano e Romina.
Altra monetina ed eccoci con “Strada

Nella foto: 
un jukebox

facendo” di Claudio Baglioni a
sintetizzare il momento della riforma
del Corpo che con la strofa “troverai
un gancio in mezzo al cielo” apre
solchi di nuova vita e di ipotetica
crescita in un contesto in piena
evoluzione. 
Ma in quel cielo, giorno dopo giorno,
si sono addensate sempre più nuvole
che hanno scolorito un tondo sole,
inducendoci in quella “Malinconia”
che un giovanissimo Riccardo Fogli
descrive in uno dei suoi pezzi di
maggior successo.
Ma in fondo in fondo, cosa chiedono
gli umili e onesti lavoratori della
Polizia Penitenziaria? Potrebbe dircelo
la cantante pop di origine piacentina,
Fiordaliso, con il suo “Non voglio
mica la luna”, come a volerci dire
che si è solo desiderosi del giusto, con
onore e rispetto per i delicati e difficili
compiti Istituzionali a cui sono
chiamati i colleghi della Penitenziaria.
Ma purtroppo, come dice il brano che
ha fatto trionfare lo stesso Riccardo
Fogli al festival di Sanremo del 1982,
assistiamo quotidianamente a
monotone “Storie di tutti i giorni”,
quelle spesso contraddistinte dalle
continue aggressioni ai colleghi, agli
straordinari non pagati, alle traduzioni
spesso adempiute con mezzi vetusti,
alla difficile gestione dei detenuti, ai
nuovi e criticati sistemi di vigilanza,
alla mancanza del vestiario, ad
organici ridotti e ridimensionati nei
numeri.
Quindi come non echeggiare forte il
mito di Vasco Rossi con il suo ultimo
successo “Come nelle favole”, a
testimoniare che c’è sempre un cuore
che batte all’interno della divisa dei
baschi blu, quello di desiderare e
sognare tempi migliori che, allo stato,
appaiono lontani, e, con l’auspicio di
evitare che i suoni del trionfale brano
di un giovanissimo Bobby Solo,

possano tornare a strimpellare,
sconfessando quel “Non c’è più
niente da fare, è stato bello
sognare”, che ci riporta
inesorabilmente con i piedi
saldamente in terra in una realtà
estremamente difficile.
Anche perché le risorse economiche
sono sempre meno; Fino ad un
ventennio fa, c’era ancora chi faceva
domanda per andare in pensione e
trovava dall’altra parte chi non lo
osteggiava ma che, detta alla Zucchero
Fornaciari, addirittura gli veniva
proposto “dimmi quanti soldi vuoi,
quanti soldi vuoi per lasciarti
andare”, mentre oggi, drasticamente,
ci dobbiamo accontentare dei Righeira
con il loro “Non tengo dinero”.
Ma nonostante le difficoltà, non ci si
può arenare e, per fare il verso
all’eccentrico Renato Zero, facciamo
nostro il ritornello “Il carrozzone
riprende la via, facce truccate di
malinconia, tempo per piangere no,
non ce n’è”, ad oggi convinti che
l’ennesimo successo di Vasco Rossi
“Siamo solo noi” disegna una cruda
verità.
Ma si può sperare in tempi migliori? Il
trio Morandi-Ruggeri-Tozzi sostiene
che “Si può dare di più”, di far si che
quella “Terra promessa” di un
giovane Eros Ramazzotti trovi
concretezza, che non si facciano solo
le “Parole, Parole” della grande Mina,
perché nel frattempo “Il tempo se ne
va” per dirla alla Celentano, senza
rinviare al sempre e annoso “Ci
penserò domani” dei Pooh, e
contribuire al “Come si cambia” che
la brava ed indiscussa Fiorella
Mannoia invoca tra le note del suo
intramontabile pezzo.
Non ci resta che sperare in un futuro
più roseo, e, per finire, non può, per
me che amo la mia città, il ricordo di
ciò che il compianto e mai
dimenticato Pino Daniele canta in uno
dei suoi più grandi successi, di vivere
ben presto “Tutta n’ata storia”,
sperando davvero ci siano momenti di
maggiore serenità e consumare una
tranquilla “tazzullella e cafè” per poi
brindare ad una nuova era con lo
“Champagne” che ha fatto grande
Peppino Di Capri.

I
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MASTER DI II LIVELLO
Studi Penitenziari 

e dell’Esecuzione Penale
Seconda edizione

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPe, in collaborazione con l’Accademia Europea Studi Penitenziari,
ha contribuito alla realizzazione  di un MASTER di II Livello in Studi Penitenziari e dell’Esecuzione Penale presso
l'Università Telematica Pegaso.
Il Master Universitario di II Livello in Studi Penitenziari e dell’Esecuzione Penale si pone l’obiettivo di fornire gli
strumenti giuridici necessari per affrontare le problematiche connesse alla gestione dei criminali ed è indirizzato, in
particolare, ad appartenenti alle forze dell’ordine e a personale del sistema giudiziario e dell’esecuzione penale.
Il programma del Master, partendo dall’analisi del fenomeno criminale, esamina l’evoluzione della normativa in
materia, senza perdere mai di vista l’aspetto pratico, per garantire un continuo scambio tra teoria e prassi attraverso
lo studio di casi pratici, per fornire quelle specifiche competenze necessarie per interagire con soggetti sottoposti a
provvedimenti di restrizione della libertà personale.
Il Master si articola in più moduli che analizzano sia gli aspetti giuridici che quelli applicativi, con l’analisi dei casi
pratici.
Le materie di insegnamento ed i moduli didattici sono svolti da docenti universitari, professionisti ed organi
istituzionali operanti nei settori di riferimento tra i quali il Cons. Riccardo Turrini Vita, Direttore Generale della
Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Dott. Antonio Fullone, Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria Toscana e Umbria.
Il Master si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma accessibile 24 ore/24 e avrà una durata di studio pari
a 1.500 ore (60 CFU). 
Il sistema e-learning adottato prevede l’apprendimento assistito con un percorso formativo predeterminato, con
accesso a materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete con un repertorio di attività didattiche
interattive, individuali e di gruppo, mediate dal computer con la guida di tutor/esperti tecnologici e di contenuto, in
grado di interagire con i corsisti e rispondere alle loro domande. 
è richiesto come titolo di ammissione diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento o diploma di laurea
specialistica e/o magistrale.

La quota di iscrizione  è di 1.000 euro + 50 euro spese di bollo.
Per gli iscritti Sappe la quota d’iscrizione in convenzione
è di 600 euro + 50 euro spese di bollo.
info: studipenitenziari@gmail.com • info@sappe.it • tel. 063975901
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il 1963: in Italia si forma il
primo governo di centro-
sinistra presieduto da Aldo

Moro, Giovanni XXIII pubblica
l'enciclica Pacem in terris,
a Dallas viene assassinato il presidente
degli Stati Uniti John Kennedy. L'Italia
si avvia a vivere il boom economico,
molti padri di famiglia la domenica
caricano pargoli e fagotti sulla FIAT
Seicento e vanno a trascorrere una
giornata al mare, sfrecciando sulle
strade polverose non ancora invase
dai vacanzieri di massa.
Il nord è popolato da meridionali
che sono fuggiti via dalla miseria e
dalla disperazione, abbandonando
anche tradizioni e cultura per
andare ad abitare casermoni grigi
e anonimi costruiti in ghetti lontani
dalle grandi città come Torino e
Milano, veri e propri deserti di
cemento. Qui hanno trovato lavoro,
nel migliore dei casi, nelle grandi
fabbriche come la FIAT, dove entrano
che è buio ed escono che è buio,
gente che ha contribuito a creare il
mito del nord produttivo, ricco e
opulento, meridionali che vengono
trattati come lo sono oggi gli extra
comunitari che affollano le nostre
strade e, in quegli anni, nelle grandi
città del Nord non è raro trovare sui
portoni cartelli con la scritta “non si
affitta a meridionali".
Pietro Cavallero non è meridionale,
è nato a Torino il primo gennaio 1929,
e non appartiene al proletariato
povero e senza speranza che abita i
ghetti e le borgate delle grandi città, è
figlio di un artigiano falegname
benestante, ha studiato ed ha
conseguito il diploma di perito
chimico.
Ha frequentato la sezione del PCI
di piazza Crispi, ma la politica non
basta a tenere sotto controllo la
sua confusa sete di giustizia sociale e il

Più di venti anni
di pubblicazioni
hanno conferito

al mensile
Polizia

Penitenziaria -
Società Giustizia

& Sicurezza la
dignità di

qualificata fonte
storica, oltre

quella  di
autorevole voce

di opinione. 
La

consapevolezza
di aver acquisito

questo ruolo ci
ha convinto

dell’opportunità
di introdurre una

rubrica - Come
Scrivevamo -
che contenga

una copia
anastatica  

di un articolo di
particolare

interesse storico
pubblicato tanti

anni addietro. 
A corredo

dell’articolo
abbiamo

ritenuto di
riprodurre la

copertina,
l’indice e la

vignetta del
numero

originale della
Rivista nel quale

fu pubblicato.

suo amore per la ricchezza.
Così passa le sue giornate di giovane
inquieto nei bar del quartiere Barriera
Milano, dove vivono i meridionali
immigrati, sognando di fare il salto di
qualità.
Pietro vuole vincere, non importa
come e se la strada più breve è quella
delle rapine in banca, inaugurate alla
grande con la mitica rapina di via
Osoppo a Milano nel 1958, non fa
molta differenza, l'importante è
oltrepassare il confine, quel confine

lieve che si pone impalpabile tra gli
opposti, tra il bene e il male, tra la
normalità e la follia, tra il lecito e
l'illecito.
Pietro non ci pensa su molto, o forse
si, ma la voglia di andare oltre è
troppo forte.
Nel 1963 Pietro ha 34 anni e decide
di fare il grande salto, quel salto che lo
condurrà all'ergastolo, a girare i
penitenziari di tutta Italia a conoscere
e diventare amico, e talvolta nemico,
di camorristi, mafiosi, terroristi di
destra e di sinistra, per poi concludere
la sua vita nella comunità di Ernesto
Oliviero, dove va ad assistere poveri,
derelitti, bambini, gente umiliata e
offesa, che forse non conosce il suo

è passato, ma che, involontariamente,
dal suo passato lo riscattano.
E' l'8 aprile 1963 quando Pietro
Cavallero da inizio alla sua carriera
di rapinatore. 
Con lui c'è Adriano Rovoletto, un ex
lavorante del padre di Pietro, che
voleva fare il cantante, ma che si era
ridotto a vendere penne a sfera pur di
sbarcare il lunario.
Danilo Crepaldi, ex paracadutista,
fornisce le armi e insegna ai due a
sparare.

Il battesimo avviene nell'agenzia 19
dell'Istituto San Paolo
di Torino, il bottino è di sei milioni,
e tutto fila liscio.
Cavallero teorizza un nuovo metodo di
fare rapine: «Un sistema standard,
come si fa alla FIAT per le
automobili. Tre uomini, quattro
negli interventi più difficili.»
Alla coppia si aggiunge un altro
complice, è Sante Notarnicola, ha
26 anni e una madre ammalata di
cancro, con la quale vive in una
squallida casa del quartiere Barriera
Milano. 
Il gruppo si perfeziona e mette a segno
le famose triplette, tre rapine veloci,
una di seguito all'altra, che fruttano

Banditi a Milano
Vita e morte di Pietro Cavallero
dalle rapine in banca al volontariato
di Assunta Borzacchiello



COME SCRIVEVAMO

Polizia Penitenziaria n.255 • novembre 2017 • 29

milioni, ma per il momento non mette
mano alle armi, ostentate solo per
spaventare gli impiegati. Ma presto le
armi non saranno più solo attrezzi
di scena, così quel labile confine
si assottiglia fino a scomparire: le
armi cominciano a sparare e
lasciano una lunga scia di sangue.
Intanto Crepaldi muore schiantandosi
con un piccolo aereo in montagna e
nella banda entra un
ragazzo di 18 anni, Donato Lopez,
aspirante calciatore.
Il 1966 è l'anno in cui cadono le
prime vittime della banda Cavallero: il
primo a cadere è un Maresciallo dei
Carabinieri che viene ucciso a
Rivarolo Milanese: il 16 gennaio 1967
è il turno di un altro innocente,
Giuseppe Gajottino medico condotto
di Ciriè, ma sembra si sia trattato di un
incidente causato da alcuni colpi
partiti inavvertitamente dalla
mitraglietta di Cavallero .
La mattanza, però, si avrà il 25
settembre dello stesso anno e bollerà
Cavallero come "la belva".
Avviene durante la rapina che la
banda ha programmato all'agenzia
11 del Banco di Roma da dove
portano via, con la solita destrezza,
nove milioni, ma la banda non si
accontenta del colpo messo a segno
senza troppi problemi, i rapinatori
sono in preda ad una sorta di delirio,
il gruppo vuole tentare la doppietta e
si avvia verso il centro con la
1100 nera rubata, in cerca di un'altra
banca.
Intanto, però, una volante della polizia
si mette all'inseguimento della
macchina dei rapinatori e la tallona,
Pietro impugna la mitraglietta e fa

fuoco ...sull'asfalto resta ucciso un
ignaro passante, Virgilio Oddone, 43
anni, mentre un bambino di 5 anni,
fermo alla fermata del tram con la
madre, viene gravemente ferito al
collo.
La 1110 nera inverte la direzione di
marcia e si dirige verso la periferia,
inseguita sempre dalla polizia, partono
altri colpi, non si sa se dalle armi dei
rapinatori o dei poliziotti e questa
volta la vittima si chiama Francesco De
Rosa, 35 anni, quindi è il turno di un
altro ignaro passante, un liceale di 17
anni, Giorgio Grossi, che sta andando
a giocare a tennis e muore per un
colpo che lo centra al cranio.
L'inseguimento si fa sempre più
spettacolare, sono trenta le volanti
che inseguono i banditi più altre
auto dei Carabinieri, ma la fine
della caccia è vicina anche se
costa la vita al Maresciallo Giacomo
Siffredi, che sta conducendo un'altra
azione a bordo di una FIAT 850 e per
caso si trova sulla traiettoria dei
banditi.
La morte del Maresciallo, però,
consente l'arrivo delle volanti che
riescono a bloccare la folla corsa
dei banditi.
Rovoletto viene ferito a un braccio e
viene catturato, mentre Notarnicola,
Cavallero e Lopez riescono a scappare
a piedi. 
I rapinatori, però, hanno le ore
contate, il giorno successivo, mentre
Rovoletto subisce il primo
interrogatorio, la polizia si presenta a
casa di Lopez e l'arresta. Cavallero e
Notarnicola riescono a fuggire e a
rifugiarsi vicino Valenza.
Per alcuni giorni si muovono con
circospezione, fino a quando non
vengono riconosciuti da un orafo di
Valenza che avvisa i Carabinieri.
E' il 2 ottobre quando una vecchia
Giulia dei Carabinieri circonda la
casa dove i due banditi trascorrono la
loro breve latitanza, alla vista del
giovane Carabiniere che fa irruzione
nell'abitazione, i due alzano le mani e
implorano «Non sparate», è la fine
delle gesta della banda Cavallero.
Il bandito, che uccideva atteggiando
il viso in un ghigno molto simile
al sorriso, detta ai giornalisti la sua

Á
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nell’altra pagina:
Pietro Cavallero 
mentre viene
scortato al
processo

versione dei fatti: «Sono un idealista.
Sono in credito nei confronti
della società. Ho fatto con il
mitra la mia guerra contro l'ordine
costituito, per reagire alle
ingiustizie, non per soldi. Ho
perduto, ma sono stato un drago.»
Il bilancio della banda Cavallero,
attiva per tre anni, è stato di cinque
morti, 46 feriti, 23 rapine a mano
armata, di cui 17 in banca, che hanno
fruttato 98 milioni e 523 mila lire.
Nel luglio 1968 la banda viene
condannata all'ergastolo, ad
eccezione di Lopez che viene
condannato a 12 anni a causa della
giovane età.
Cavallero entra nel circuito carcerario
e vi resta fino al 1992, anno in cui
ottiene la libertà condizionata.
Sono anni, quelli del carcere.
che Pietro vive intensamente.

Sono gli anni delle rivolte e dei
pestaggi, sono gli anni in cui rossi
e neri continuano la guerra che
fuori lascia decine di morti per le
strade.
Dirà nel 1994 alla rivista Exodus:
«Ho conosciuto quasi tutti, da
Mesina a Buscetta, da Renato
Curcio a Mario Tuti che sono
entrambi grandi amici. Ero a
Palermo, all'Ucciardone, quando
contavano i morti tra 'ndrangheta,
camorra e mafia, una volta l'ho
scampata per un pelo... Volevano
ammazzarmi perché una persona
che poi hanno ucciso per i fatti
suoi, diceva in giro che ero un suo
grande amico. Hanno dovuto
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scrivere a Cutolo che non era vero e
tutto è rientrato.
Poi è stata la volla dei "politici",
negli anni Settanta .. E se oggi ci
sono maggiore maturità e meno
incidenti tra i detenuti, lo si deve
anche a loro, al grande lavoro
culturale che hanno fatto.»
Il 16 luglio del 1992 Cavallero esce
dal carcere.

E’ un uomo
anziano, ha
trascorso
circa 24 anni in
carcere, durante i
quali ha letto e
studiato e dipinto,
durante la
detenzione aveva
conosciuto un
frate francescano,
Beppe Prioli,
grazie al quale
Pietro scopre una
realtà nuova «Fu
la carica di
umanità
di persone come
lui a sbloccarmi.
Tu dai uno

schiaffo, l'altro ti perdona. E allora
capisci veramente
tutto il male fatto e ti senti
sconfitto.»
In silenzio, senza ostentazione,
Cavallero va a prestare opera di
volontariato al Serming, un centro di
assistenza per disabili, anziani,
bambini: «Al Serming ho abbracciato
bimbi pieni di paura, ho stretto le
mani di tanti poveri, derelitti e
diseredati. Storie mie, segreti che
tengo per me. Non sapevano del mio
passato, io li ho fatti sorridere, ho
dato loro un aiuto. Così almeno
credo».
Il 28 gennaio 1997 Pietro Cavallero,
ricoverato al reparto di medicina
dell'ospedale di Vanaria, muore per
un attacco d'asma causato da un
enfisema polmonare.
Si chiude così la vita di un uomo che
da bandito riempì pagine e pagine di
giornali, ma che volle espiare le sue
colpe in silenzio, muovendosi con
pudore, così come ogni azione
veramente etica richiede.

Nel box: 
il sommario
del numero 

di aprile 1997

F

Raduno a Parma tra
vecchi commilitoni... 
(Allievi 52°Corso ausiliari -1992)

INCONTRI

l 5 novembre 2017 presso la
Scuola di Formazione di Parma, si
sono incontrati circa 80 colleghi,

arrivati da 13 regioni d'Italia, che
hanno partecipato insieme al loro
vecchio comandante di Nucleo l’Isp.
Superiore Vittorio Loreti e al barbiere
di allora Sig.Michele Tria, ad una
reunion di  vecchi amici.
Sono stati fatti dei cadò al Comandante
della Scuola Sost. Commissario
Gennaro Lo Schiavo  e al Direttore

F

I della Scuola Dott. Dario Aureli.
L'evento è stato organizzato dai
colleghi Dario Guggino e da
Massimiliano De Giorgi .
Dopo una visita all'interno della
Scuola i partecipanti si sono recati
presso l'hotel San Marco per un
pranzo conviviale dove sono state
distribuite delle pergamene in
ricordo della giornata.
Ass. Capo Roberto Favoccia  
C.C. Roma - Regina Coeli.



iao Agente Sara, sono un
Assistente Capo che lavora in un
istituto laziale, nel caso in cui

venissi assegnato presso l'ufficio
matricola con regolare interpello di
mobilità interna e nel caso in cui
dovessi assentarmi per un periodo
congruo di malattia per
un'operazione chirurgica al
ginocchio ed il tempo per la
necessaria riabilitazione,
quanto tempo di assenza
continuativa mi è
consentito per non
perdere il posto presso
l'ufficio matricola? 
Oppure non viene a
considerarsi il periodo
di assenza per malattia?
Grazie mille.

Assistente Capo
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L’AGENTE SARA RISPONDE...

Ciao Assistente Capo, il nuovo P.I.R
del Lazio, Abruzzo e Molise del 15
giugno 2017 all'art.   9 comma   1
prevede: "In caso di assenza a
qualsiasi titolo del vincitore, che
potrà avere durata non superiore a
12 mesi, la Direzione potrà
procedere, con apposita
disposizione, alla sostituzione con
il personale collocato
successivamente nella
graduatoria."

C

?

Pertanto, soltanto nel caso di un
assenza superiore a 12 mesi perderesti
il diritto alla conservazione del posto
presso l'ufficio matricola, proprio
perché si parla di assenza continuativa
per un periodo superiore a 12 mesi a
vario titolo e quindi si, anche se
l'assenza é per malattia.

Agente Sara

F

Assenza per malattia e
diritto di conservazione
del posto dopo
assegnazione
tramite un 
interpello
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ulla Gazzetta Ufficiale n. 154
del 4 luglio 2017 è stata
pubblicata la Legge 23 giugno

2017, n. 103, recante "Modifiche
al Codice Penale, al Codice di
Procedura Penale e all'Ordinamento
Penitenziario".
La riforma Orlando affronta importanti
profili della giustizia penale e modifica
alcune decine di articoli fondamentali
del Codice penale e di Procedura
Civile: alcune delle novità entrano in
vigore fin da subito (il 30° giorno

successivo alla
pubblicazione in
Gazzetta, vale a dire
dal 3 agosto), altre
invece sono oggetto
di specifiche
deleghe che
dovranno essere
attuate dal Governo.
Nel volume sono
toccati profili di
diritto penale
sostanziale,
processuale e di
Ordinamento
Penitenziario.
Il libro è suddiviso
in tre parti:
modifiche al Codice
Penale, modifiche al
Codice di Procedura
Penale, modifiche
all’Ordinamento
Penitenziario.
Quello qui
presentato è un
testo estremamente
attuale e utile per
affrontare questo

importantissimo mutamento di
disciplina, che inaugura per l’Editore
Pacini la collana “Nuove leggi nuovo
diritto” – diretta da Guido Alpa e
Giorgio Spangher – e commenterà
tutte le riforme di rilievo.
«È stata finalmente approvata in via
definitiva – non senza difficoltà,
ritardi, contrasti – la riforma della
“Giustizia” del Ministro Orlando. 
Va subito chiaramente fatto notare
come il provvedimento sia stato
prigioniero e vittima di questioni
che poco hanno a che fare con la
giustizia; istanze corporative della
magistratura, contrapposizioni
politiche nella maggioranza di
governo e dentro il partito di
maggioranza hanno contrassegnato
gli stop and go di una riforma che si
voleva sottolineasse un cambio di
passo in materia.
Ancorché possa non ritenersi
decisivo, va fatto notare che è
cambiata l’intitolazione della legge:
a fronte della “enfatica” e
pretenziosa “Modifiche al codice
penale e al codice di procedura
penale per il rafforzamento delle
garanzie difensive e la durata
ragionevole dei processi, nonché
all’ordinamento penitenziario per
l’effettività rieducativa della pena”
– compare una più neutra:
“Modifica al codice penale, al codice
di procedura penale e
all’ordinamento penitenziario”.
Invero, l’azione riformatrice si
prefigge l’ambizioso orizzonte di
una riforma capace di toccare i vari
segmenti dell’intervento penalistico:
quello sanzionatorio, quello
decisorio, quello esecutivo. 
Va subito detto che il provvedimento
costituisce un collettore di istanze e
pulsioni caratterizzate
da input molto diversi tra loro, così
da evidenziare una non
semplice reductio ad unum, forse
neanche tentata o comunque non
realizzata.
Il dato emerge dalla mancanza di
organicità dell’impianto strutturale
della legge, deficitaria sotto il piano
sistematico degli argomenti oggetto
dell’intervento riformatore...» 
(Giorgio Spangher)

a Laurus Robuffo si conferma
Casa editrice “di punta” per i
libri di formazione e

aggiornamento professionale degli
appartenenti al Comparto Sicurezza,
Difesa e Soccorso Pubblico. 
Lo conferma l’edizione numero XXIII
di questo “Manuale pratico della
Polizia Giudiziaria” che, a distanza
di poco più di un anno dalla
precedente edizione, è integrata dagli
intervenuti importanti aggiornamenti.
L’opera presenta nella maniera più
chiara la materia, che è di per se
stessa assai delicata e, proprio per
questo, necessita di una preparazione
d’eccellenza per fornire agli operatori
di polizia uno strumento ed un
supporto operativo indispensabile.
Completamente rivista, e aggiornata, la
modulistica operativa, integrata con gli
intervenuti aggiornamenti sui reati di
omicidio stradale e lesioni stradali
gravi e gravissime nonché dei decreti
legislativi di decriminalizzazione e
depenalizzazione. 
Si conferma, insomma, un validissimo
strumento di ausilio agli operatori che
espletano funzioni di polizia
giudiziaria, ed è per questo
imperdibile.

n questo interessante libro, scritto
da un medico della Polizia di Stato
specialista in Medica del Lavoro e

con un curriculum d’eccellenza sulla
materia è affrontato un argomento non

Francesco Chirico
IL COMFORT TERMICO
NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO
FS Edizioni
pagg. 300 - euro 28,00

I

R. Cantone, 
T. Baglione, 
U. Nannucci, 
M. Ancillotti

MANUALE PRATICO
DELLA POLIZIA
GIUDIZIARIA

LAURUS ROBUFFO Ed.
pagg. 704 - euro 58,00

S
L

a cura di 
Giorgio Spangher

LA RIFORMA 
ORLANDO. 
Modifiche al 
Codice Penale, di 
Procedura Penale 
e all’Ordinamento
Penitenziario

PACINI GIURIDICA Ed.
pagg. 400 - euro 39,00
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ancora esaminato: il microclima come
fonte di rischio negli ambienti di
lavoro, gli strumenti per la consulenza
tecnica e la sorveglianza sanitaria.
Eppure, si tratta di un argomento
delicato che può essere causa di
disfunzioni tali da compromettere la
salute e l’efficienza del lavoratore. 
Il microclima è l’insieme degli aspetti
fisici che caratterizzano l’aria degli
ambienti confinati: il complesso dei
parametri microclimatici condiziona
lo scambio termico uomo-ambiente
determinando, in condizioni ottimali,
lo stato di “benessere termico”, in cui
il soggetto non avverte sensazioni di
caldo, né di freddo. 
Ai fini della valutazione delle
condizioni di sicurezza ed igiene degli
ambienti di lavoro occorre pertanto
misurare lo scostamento delle
condizioni microclimatiche reali da
quelle di benessere. 
Chirico offre dunque una completa
disamina dell’argomento, ancora poco
conosciuto, grazie a precisi parametri
scientifici e ad approfonditi studi in
merito.

stato più volte evidenziato,
anche su queste colonne, come
i tempi penitenziari siano

considerati sgradevoli per buona parte
dell’opinione pubblica. 
E’ sgradevole parlare di detenuti e di
carcere ed esso fa notizia sulla grande
stampa solamente in presenza di
grandi patologie, quando ci sono
omicidi, morti, ‘detenuti eccellenti’.
Ma il carcere è parte integrante della
società. 
Ce lo ricordano, e lo rimarcano, gli
Autori di questo interessante libro,
scritto a quattro mani dalla sociologa
Anna Paola Lacatena e dal

Comandante della Polizia Penitenziaria
del carcere di Taranto, Giovanni
Lamarca: uno studio analitico per
mostrare come la vita ristretta e le sue
vicende umane appartengano in realtà
a contesti sociali più ampi. 
Ed hanno realizzato proprio un bel
libro: lo scrivono nella prefazione,
scritta insieme, anche il Magistrato
Nicola Gratteri con il giornalista
Antonio Nicaso: “è un libro che
coniuga con grande efficacia lo
studio scientifico della società con il
lavoro quotidiano della Polizia
Penitenziaria. Uno spaccato a più
voci su ‘quello che c’è dentro’, uno
sguardo negli abissi della natura
umana”. 
Non si trascura nulla, proprio nulla:
viene compiutamente affrontato ogni
aspetto storico, sociale, quotidiano del
carcere. 
Trovano spazio anche i rapporti tra il
carcere con la stampa (con la Carta
di Milano per gli operatori
dell’informazione, fondamentale per
chi scrive di carcere ma ancora poco
conosciuta), con il cinema, l’arte e
persino la musica. 
Il libro è dunque un utile supporto a
chi quotidianamente affronta le
dinamiche penitenziarie: ma è ancor
più utile per chi vuole conoscere
‘davvero’ il carcere. 
Assolve meritoriamente al compito,
fondamentale da sempre anche per il
Sindacato Autonomo Polizia
Penitenziaria, di fare del carcere
una “casa di vetro”, cioè un luogo
trasparente dove la società civile può e
deve vederci “chiaro”, perché nulla
c’è da nascondere ed anzi questo
permetterà di far apprezzare il
prezioso e fondamentale - ma ancora
sconosciuto - lavoro svolto
quotidianamente, lo ripeto, con
professionalità, abnegazione e umanità
dalle donne e dagli uomini della
Polizia Penitenziaria. 
Questo libro, infine, ha il pregio di
mettere in luce ruolo, compiti e
funzioni delle donne e degli uomini
appartenenti al Corpo di Polizia
Penitenziaria: persone che nonostante
l’insostenibile, pericoloso e stressante
lavoro credono nella propria
professione, hanno valori radicati e un

a cura di
Erremme
rivista@sappe.it

forte senso d’identità e d’orgoglio, e
ogni giorno in carcere fanno tutto
quanto è nelle loro umane possibilità
per gestire gli eventi critici che si
verificano quotidianamente.

uesta è
l’edizione
numero XIV
di un

“classico” della
formazione e
dell’aggiornamento
professionale degli
operatori
appartenenti non solo
al Comparto
Sicurezza, Difesa e
Soccorso Pubblico
ma anche alle
Capitanerie di Porto,
ai Corpi di Polizia
Municipale e
Provinciale, alle
Guardie Particolari
Giurate. 
L’opera si conferma
utile e preziosa
anche in ambito di
preparazione a
concorsi pubblici ed
interni, per chiarezza
espositiva e capacità
di sintesi rispetto a
materie complesse
quali il diritto penale,
la procedura penale
ed il diritto di polizia.
Prezioso ed utile, il
volume non può
mancare nella
biblioteca personale
di ogni Operatore
della Sicurezza.

è
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Vito Ingleti

DIRITTO DI POLIZIA 
GIUDIZIARIA. Diritto
Penale, Procedura e
Diritto di Polizia
LAURUS ROBUFFO Ed.
pagg. 600 - euro 56,00

Anna Paola La Catena
Giovanni Lamarca
RECLUSI. Il carcere
raccontato alle donne
e agli uomini liberi
CAROCCI Edizioni
pagg. 304 - euro 28,00
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Il mondo dell’appuntato Caputo

di   Mario Caputi e
Giovanni Battista

de Blasis
© 1992-2017

caputi@sappe.it

SOLO DI RECENTE HO SCOPERTO CHE BABBO NATALE
NON È UNO SOLO. IN REALTÀ, VE NE SONO MOLTI :

UN BABBO NATALE PER I BAMBINI, 
UNO PER LE DONNE, UNO PER GLI OPERAI, 
UNO PER I VIGILI DEL FUOCO E COSÌ VIA...

A PROPOSITO ...QUESTO QUA È QUELLO DEL DAP...



PROROGATA




