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Quando non si può attaccare
il ragionamento, 

si attacca il ragionatore
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Sorveglianza, l’Avvocatura, le
Associazioni di volontariato, i
parlamentari ed i consiglieri regionali
(che hanno libero accesso alle
carceri), le cooperative, le comunità e
tutte le realtà, che operano nel e sul
territorio, legate alle marginalità. E
particolarmente preziosa, in questo
contesto, è anche l’opera svolta
quotidianamente dalle donne e dagli
uomini della Polizia Penitenziaria. 
Davvero si può pensare e credere che
tutti starebbero zitti se vedessero
commettere violenze e torture in
carcere?
E’ per questo che noi del SAPPE
ipotizziamo che con l’introduzione del
reato di tortura c’è il rischio che
potremmo assistere a possibili e
probabili false accuse di tortura
contro coloro che sono
quotidianamente impegnati nella tutela
dell’ordine pubblico nelle carceri e
nelle strade,  nel contrasto al crimine
organizzato e diffuso per assecondare
demagogie che guardano con sospetto
l’operato delle Forze dell’Ordine e
delle Forze Armate dimenticando che
esse sono a presidio della democrazia
e del principio di legalità del nostro
Paese.
Immagini cosa potrà accadere, dottore
Bonini. Un detenuto qualunque un
giorno si sveglia, affermando
falsamente di essere stato soggetto
a trattamenti inumani e degradanti,
a torture psicologiche. E’ certo che
vedrà rilanciare su ogni tipo di organo
di informazione le sue presunte accuse
contro la Polizia Penitenziaria, con ciò
condizionando l’opinione pubblica
che poco o nulla sa di quel che
davvero avviene in carcere... fino ad
accertare che nulla di quel che ha
affermato corrispondente a realtà!
E’ successo, eccome... Più di quello
che si possa immaginare.
Sia ben chiaro che le preoccupazioni

Donato Capece
Direttore Responsabile

Segretario Generale 
del Sappe  

capece@sappe.it
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on è affatto vero, come ha
scritto il giornalista e scrittore
Carlo Bonini su Repubblica di

venerdì 7 luglio 2017 (pag. 14, Chi
serve lo Stato non può temere il
reato di tortura – articolo che
riportiamo a corredo dell’Editoriale)
che il Sindacato Autonomo Polizia
Penitenziaria è “una sigla sindacale
di destra”. 

Con buona pace di
Bonini, rivendico che il
SAPPE è
orgogliosamente e
fieramente
apolitico e apartitico ed
è anche il primo e più
rappresentativo
Sindacato del Corpo di
Polizia Penitenziaria.
Ed il SAPPE non
partecipa ad alcuno
“spettacolo”,
evidentemente frutto
della fantasia di Bonini,
quella immaginata
“fiera di san Rocco
dove ha la meglio chi
la spara più
grossa”. Può succedere
anche ad autorevoli
giornalisti di prendere
qualche cantonata,
quando si scrive (e si
parla) di cose che non
si conoscono o  non
abbastanza bene...
Il SAPPE ha sostenuto,
e lo ribadiamo, che il

reato di tortura, così come è stato
concepito dal Parlamento, potrà
esporre tutti i poliziotti penitenziari a
denunce strumentali. Nelle nostre
carceri, nonostante esse siano
all’avanguardia mondiale per la
legislazione trattamentale e rieducativa
del reo grazie anche e soprattutto al
prezioso, difficile e delicato compito

N degli appartenenti al Corpo di Polizia
Penitenziaria, già oggi vi sono decine e
decine di detenuti che riferiscono di
presunte violenze - spesso senza
alcuna prova! – esponendo con ciò al
pubblico ludibrio l’onorabilità
istituzionale e personale dei nostri
Agenti, Assistenti, Sovrintendenti,
Ispettori, Funzionari.
L’impegno del primo Sindacato della
Polizia Penitenziaria, il SAPPE, è
sempre stato ed è quello di rendere il
carcere una “casa di vetro”, cioè un
luogo trasparente dove la società civile
può e deve vederci “chiaro”, perché
nulla abbiamo 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. Donne e uomini
che stanno nella prima linea delle
carceri 24 ore al giorno, 365 giorni
all’anno, e, giusto per citare due
numeri, negli ultimi 20 anni, hanno
salvato la vita a più di 21.000 i detenuti
che hanno tentato il suicidio in cella
ed hanno impedito che quasi 168mila
atti di autolesionismo potessero avere
nefaste conseguenze. 
Dati oggettivi, questi, che mi sembra
non abbiamo mai suscitato l’attenzione
di Carlo Bonini, forse perché non
fanno notizia...
Ai detenuti delle carceri italiane sono
assicurate e garantite ogni tipo di
tutela, a cominciare dai diritti relati
all’integrità fisica, alla salute mentale,
alla tutela dei rapporti familiari e
sociali, all’integrità morale e culturale.
Diritti per l’esercizio dei quali sono
impegnati tutti gli operatori
penitenziari, assistenti sociali,
educatori, cappellani e ministri di
Fede, medici ed infermieri, la
Magistratura ed in particolare quella di

Nessun timore del reato di tortura.
Preoccupano manipolazioni
e strumentalizzazioni

Nel box:
l’articolo 

di Carlo Bonini



Giovanni Battista
de Blasis
Direttore Editoriale
Segretario Generale 
Aggiunto del Sappe  
deblasis@sappe.it
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ripristino di un assetto sociale e
politico storicamente superato;
estens., decisamente ostile a qualsiasi
spinta o tendenza innovatrice e
progressista sul piano politico-
sociale.”
La nostra collocazione negli Agenti di
Custodia completa l’opera e definisce
meglio quali siano i nostri obiettivi.
Ovviamente secondo Massimo Bordin.
Purtroppo (per lui), questa
“operazione discredito” potrebbe
funzionare soltanto se indirizzata a chi
non conosce il Sappe e soltanto laddove
nessuno lo smentisca, rivelando la
mistificazione.
Come diceva Lincoln, infatti “...puoi
ingannare pochi per sempre e puoi
ingannare molti per breve tempo, ma
non puoi ingannare tutti per sempre”.
Ebbene, senza soffermarci troppo sulla
mistificazione “degli Agenti di
Custodia”, se non per affermare che il
Sappe è la prima e più grande
organizzazione sindacale della Polizia
Penitenziaria (dove rappresenta circa il
trenta per cento del personale),
proviamo a fare alcune considerazioni
sull’accusa di essere “reazionari” che
ci ha mosso il trotskista Bordin.
Essere reazionari, quindi,
significherebbe essere “favorevoli al
ripristino di un assetto sociale e
politico storicamente superato” e,
quindi, “ostili a qualsiasi spinta o
tendenza innovatrice e progressista
sul piano politico-sociale”.
Insomma, secondo Bordin noi
vorremmo ripristinare il Corpo degli
Agenti di Custodia (organismo militare
privo di rappresentanza sindacale) e
siamo contrari concettualmente e
pregiudizialmente a qualsiasi spinta o
tendenza innovatrice e progressista sul
piano politico-sociale, preferendo
lasciare le cose così come stanno.
E’ di tutta evidenza come entrambe le
affermazioni, oltre ad essere false,
comportano tante e tali ricadute negative
sul Sappe da risultare assurde anche a
un lettore poco attento.

i sta... sicuramente ci sta.
Nella polemica sull’esecuzione
penale ci sta che Massimo

Bordin, ex comunista extraparlamentare,
ex sessantottino, ex (?) radicale, prenda
le parti di Santi Consolo.
Ci sta perché da quelle stesse parti
stazionano la Bernardini, l’immancabile
Manconi e tutto l’affollatissimo mondo
dell’associazionismo e del volontariato
carcerario. E ci sta pure che Bordin
contesti le posizioni del Sappe.
Quello che non ci sta è che un giornalista
come Bordin, vincitore nel 2009 del
“Premiolino” (premio assegnato in
passato a personaggi come Oriana
Fallaci, Giorgio Bocca e Ennio Flaiano),
piuttosto che attaccare il ragionamento,
attacchi il ragionatore.
Bordin, infatti, con l’evidente intento di
indebolire l’attendibilità della più grande
organizzazione sindacale della Polizia
Penitenziaria, ci definisce “il sindacato
più reazionario degli agenti di
custodia”.
Una delle cose più importanti che ho
imparato all’inizio della mia carriera
giornalistica (sono iscritto all’Albo dal
1996) è che prima di scrivere qualsiasi
cosa era indispensabile documentarsi
bene sull’argomento e su chi o che cosa
si andava a raccontare.
E questo l’ho appreso prima ancora di
imparare a verificare le fonti, a separare i
fatti dalle opinioni o ad applicare la
regola delle cinque “W”.
E’ evidentemente impensabile, quindi,
che un giornalista del calibro di Bordin,
tra l’altro direttore di Radio Radicale per
vent’anni, non sappia perfettamente chi è
il Sappe e cosa rappresenti.
Ciò nondimeno ci definisce “il sindacato
più reazionario degli agenti di
custodia”.
Ci qualifica, quindi, come “reazionari” e
rafforza il concetto individuandoci come
rappresentativi degli Agenti di Custodia
(Corpo militare disciolto nel 1991).
Reazionario, secondo il vocabolario della
lingua italiana, significa:
“Dichiaratamente favorevole al

del SAPPE non riguardano l'introduzione
del reato di tortura bensì la vaghezza con
la quale questo reato è stato delineato.
Quello che ci preoccupa è la mancanza di
una definizione chiara ed inequivocabile
delle circostanze che possono
concretizzare il reato, al punto da rendere
legittima la denuncia di chiunque si senta
soggettivamente vittima di violenza fisica o
psicologica.
Ricordiamo, soprattutto a noi stessi, che la
legislazione penale italiana è basata sul
principio di stretta legalità, quello che i
latini definivano con il brocardo nullum
crimen nulla poena sine lege. 
Ci sembra, allora, paradossale che soltanto
le forze dell'ordine vengano deprivate di
questa garanzia rischiando di essere
incriminate sine lege (laddove la sua
indefinitezza equivale alla sua assenza).
La responsabilità penale è personale e chi
sbaglia deve pagare, sia chiaro. Di fronte a
prove certe e inoppugnabili, però. Ed è per
questo che noi non abbiamo proprio paura
di nulla, dottore Bonini. Men che meno
della Magistratura, che è per noi
assolutamente una garanzia.
Come potremmo non averne proprio noi,
che ad esempio nella vicenda giudiziaria
legata alla morte del povero Stefano Cucchi
facemmo appello proprio al giudizio
obiettivo e sereno della Magistratura
rispetto al pregiudizio di non meno del
95% degli organi di informazione che
invece avevano indicato come responsabili
della sua morte appartenenti al Corpo di
Polizia Penitenziaria assolti da ogni accusa
nei tre gradi di giudizio? 
P.S. Devono avere colpito davvero molto
Bonini le parole “criminali incalliti”, se
le riporta virgolettate nel suo commento.
Le parole sono sì indicate nel comunicato
stampa del SAPPE, senza virgolette, ma
prima ancora, era il 15 luglio 2016, in un
comunicato stampa unitario interforze -
TORTURA: Sindacati e Cocer Forze
Polizia - No a reato che inibisce azione
tutela sicurezza e difesa dei cittadini e
del Paese – firmato da Siulp, Siap-Anfp,
Silp Cgil, Ugl, Uil e Consap-Adp-Anip-Italia
Sicura della Polizia di Stato, SAPPE, Osapp,
UilPa, Sinappe, Cisl FNS, Uspp, Cnpp per la
Polizia Penitenziaria, Ugl, Snf, Cisl, UilPa e
Sapaf per il Corpo Forestale dello Stato e
Cocer Guardia di Finanza.
Comunicato stampa che non indignò Carlo
Bonini. Tutti “di destra” anche loro?

Á

C

Gli attacchi di certa stampa
al Sappe. Chi non riesce a
contraddire il ragionamento
aggredisce il ragionatore

Nella foto: 
Paul Valéry
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I luoghi comuni 
e i pregiudizi 
sul carcere
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Nella foto: 
Massimo Bordin

elle scorse settimane, il
quotidiano la Repubblica ha
pubblicato una lettera sullo

stato delle carceri. La lettera ha trovato
spazio nella Rubrica Invece Concita,
curata proprio da Concita De
Gregorio, giornalista a Repubblica dal
1990 al 2008, poi direttore de L’Unità
dal 2008 al 2011, ed ora rientrata a la
Repubblica come editorialista.  
La propongo di seguito e poi farò
alcune considerazioni. Scrive la De
Gregorio, premettendola: 

Ricevo questa lettera da un detenuto,
con il quale ho avuto nelle settimane
uno scambio di mail. Sergio Abis è
stato nel frattempo assolto dall’accusa
di bancarotta fraudolenta “perché il
fatto non sussiste”. E’ agli arresti
domiciliari per tentato omicidio. Ha
aggredito con un coltello il suo datore
di lavoro, dal quale vantava a suo dire
un credito non riscosso, e procurato
lesioni a un impiegato della ditta. 
A Mornago, nel Varesotto. 
E’ tornato a Cagliari e Oristano “per
rivedere la sua terra”, poi si è
costituito. In carcere ha scritto un
lungo diario, “Le vostre prigioni”, che
vorrebbe pubblicare per le ragioni che
qui spiega.
“Sono un detenuto. Le scrivo con
autorizzazione del GUP (che mi ha
condannato in primo grado a tre
anni e mezzo per tentato omicidio).
Sono colpevole (reo confesso, mi
sono costituito). Sono entrato in

carcere nel 2015 a 62 anni, da
incensurato, senza alcun
precedente. Nella mia vita sono stato
ricercatore in un istituto di ricerca
privato, dirigente industriale
responsabile di attività di
Ricerca&Sviluppo, imprenditore. Ho
un centinaio di pubblicazioni
scientifiche, duecento tecniche, una
quindicina di brevetti".
"Della foto che invio, segnaletica, mi
vergogno, ma è l’unica di cui
dispongo. Sono stato assolto

dall’accusa di accusa di bancarotta
fraudolenta (mi ero sempre
dichiarato innocente, lo sono) e ho
un giudizio per diffamazione
relativo alla pubblicazione di un
blog. Il tentato omicidio: condanna
in primo grado per il ferimento di
un poverino che, pur avendomi
pesantemente insultato, non
meritava certo ciò che gli è
accaduto. Nella vita “prima” mi ero
sempre informato sui temi della
carcerazione, leggendo.  Quindi,
entrando, ero consapevole che avrei
dovuto sperimentare violenza e
condizioni disumane puntualmente
verificatesi. Mi aspettavo un carcere
in cui il recupero del recluso (come
prescritto dalla Costituzione) fosse
pressoché assente (i dati sulla
recidiva sono incontrovertibili). La
sorpresa sconvolgente, tuttavia, è
stato toccare con mano la
sostanziale illegalità della vita

N
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Salta subito agli occhi, invece, l’intento
di voler liquidare l’interlocutore
catalogandolo come inattendibile.
Purtroppo per Bordin (e per tutto il
partito del “garantismo interessato”),
il Sappe è, e rimarrà, un interlocutore
qualificato dal quale nessuno potrà
prescindere, tantomeno il Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria che farebbe bene ad
ascoltare i pareri e le opinioni di chi nel
carcere lavora ventiquattr’ore su
ventiquattro, piuttosto che farsi
condizionare da movimenti politici e
ideologici mossi da ben altri “interessi”.
Il Sappe rappresenta, appunto, 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.
Credere che un delinquente abituale,
professionale o per tendenza si
comporterà bene perché noi ci
comportiamo bene con lui è come
credere 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. Non possiamo non
stigmatizzare, però, l’atteggiamento di
chi, con arroganza, si ascrive il diritto di
qualificare o squalificare gli
interlocutori a proprio piacimento e
riteniamo tanto più meschino e
deplorevole quando si squalificano
associazioni che rappresentano Vittime
del Dovere. Ciò nonostante, vogliamo
rassicurare tutti sull’inesistenza di
qualsiasi sentimento reazionario nelle
parole e nelle azioni del Sappe che,
piuttosto, potremmo definire
progressista e riformista, tanto che sta
lavorando a un progetto di riforma del
Corpo di Polizia Penitenziaria da
proporre a Governo e Parlamento.
A questo punto, però, con un
ragionatore qualificato, anche quelli
come Massimo Bordin potrebbero
essere costretti a discutere sul
ragionamento e, quindi, anche sulla
necessità di avvicendare i vertici
dell’amministrazione penitenziaria ... F
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quotidiana del detenuto. Ogni
singolo atto del recluso è regolato da
un codice elaborato dagli stessi
carcerati e dominato da coloro che
col carcere hanno lunga confidenza:
i delinquenti abituali".
"L’amministrazione penitenziaria
non solo non agisce in alcun modo
per contrastare il codice illegale ma
ne sfrutta la presenza per
mantenere lo status quo. Ecco: a
questo non ero preparato. Un codice
criminale legato a quello carcerario
da un rapporto di reciproca utilità.
Ho scritto un diario con la pretesa
di contribuire alla comprensione del
carcere e della sua inutilità,
partendo da una posizione
privilegiata, quella di carcerato (che
privilegio, non le pare?). Il carcere è
sì disumano, affollato, sporco,
fatiscente (sono stato anche in
quello di Busto Arsizio)".
"Ma che la vita quotidiana sia
regolata dall’illegalità è peggio,
perché priva il detenuto della
possibilità di riflettere sui propri
errori, soprattutto se non possiede
strumenti critici sviluppati, come di
norma tra i reclusi. Gli leva la
possibilità di cambiare vita poiché
lo costringe, dopo che ha
manifestato devianza e per questo è
finito dentro, a continuare
un’esistenza quotidiana da
deviante. Sono consapevole di non
essere, per la società, una “brava
persona”. Ma resto una persona.
Racconto quello che ho vissuto.
Spero che possa essere utile a
qualcuno”.
Mi domando a chi possa servire
questo scritto.
L’impegno del SAPPE, primo e più
rappresentativo Sindacato della Polizia
Penitenziaria, è quello di far
conoscere all’opinione pubblica quel
che avviene nelle carceri ogni giorno e
far dunque comprendere il lavoro
duro e difficile svolto con
professionalità, spirito di abnegazione
e umanità dalle donne e dagli uomini
del Corpo di Polizia Penitenziaria. 
Il nostro obiettivo è infatti sollecitare e
pretendere una trasparenza reale della
gestione della cosa pubblica, un
concreto rispetto delle regole e della

Nelle foto: 
sopra
Franco Corleone

nell’altra pagina
a sinistra 
Sergio Abis 
a destra 
Concita 
De Gregorio

democrazia in materia di
organizzazione del lavoro dei
poliziotti, della salubrità dei posti di
lavoro, del rispetto dei diritti
inviolabili di ogni singolo Agente,
Sovrintendente, Ispettore di Polizia
Penitenziaria. Soprattutto, lo ribadisco
con fermezza, rivendichiamo il diritto
alla trasparenza perché non abbiamo
nulla da nascondere.
Sostenere, come fa chi ha scritto
quella lettera, che le carceri italiane
siano nella piena e totale illegalità è
una balla colossale. Ed è grave
sostenere che “l’amministrazione
penitenziaria non solo non agisce in
alcun modo per contrastare il codice
illegale ma ne sfrutta la presenza per
mantenere lo status quo”.
Mi auguro che i vertici
dell’Amministrazione Penitenziaria
intendano tutelare l’onorabilità di chi
lavora nelle carceri ogni giorno con
professionalità e sacrificio. 
Me lo auguro, ma sono quasi certo
che non lo farà.
Si deve avere più rispetto istituzionale
verso gli appartenenti alla Polizia
Penitenziaria, verso chi sta nella prima
linea delle carceri 24 ore al giorno,
365 giorni all’anno, e, giusto per
citare due numeri, negli ultimi 20
anni, stando in prima linea, ha salvato
la vita a più di 21.000 i detenuti che
hanno tentato il suicidio in cella ed ha
impedito che quasi 168mila atti di
autolesionismo potessero avere nefaste
conseguenze. 
Se qualcuno crede di essere stato
testimone di abusi e illegalità in
carcere, non scrive un lungo diario
“Le vostre prigioni”: va da un
magistrato, e, assumendosene le
conseguenti responsabilità, mette nero
su bianco le sue accuse. 
Sarà il magistrato a valutare... 
Le accuse che sono state formulate,
pubblicate da la Repubblica, fanno
male a coloro che il carcere lo vivono
quotidianamente nella prima linea
delle sezioni detentive, come le donne
e gli uomini della Polizia Penitenziaria
che svolgono quotidianamente il
servizio con professionalità, zelo,
abnegazione e soprattutto umanità in
un contesto assai complicato per il
costante sovraffollamento. 

Roberto Martinelli
Capo Redattore
Segretario Generale 
Aggiunto del Sappe  
martinelli@sappe.it

L’impegno del primo Sindacato della
Polizia Penitenziaria, il SAPPE, è
sempre stato ed è quello di rendere il
carcere una “casa di vetro”, cioè un
luogo trasparente dove la società civile
può e deve vederci “chiaro”, perché
nulla abbiamo 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. 
Aggiungo che neppure mi sono andate
giù le pubbliche parole del Garante
dei detenuti della Toscana, Franco
Corleone, sui gravi fatti e sugli eventi
critici. Richiamare l’assunto secondo
il quale il Corpo di Polizia
Penitenziaria “deve essere
consapevole di partecipare a un

progetto in linea con la
Costituzione” è una sciocchezza: 
è un po’ come dire che medici ed
infermieri devono curare i malati o
che i macchinisti devono guidare i
treni. Noi sappiamo bene quel qual è 
il nostro ruolo e la nostra missione
istituzionale. Ed è per questo che
anche le superflue precisazioni del
Garante Corleone infastidiscono
coloro che il carcere lo vivono
quotidianamente nella prima linea
delle sezioni detentive, come le donne
e gli uomini della Polizia Penitenziaria
che svolgono quotidianamente il
servizio con professionalità, zelo,
abnegazione e soprattutto umanità in
un contesto assai complicato per il
costante sovraffollamento. 
Lo dovrebbe sapere bene proprio
Corleone, visto che nella sua lunga
carriera politica è stato anche
Sottosegretario alla giustizia per
cinque anni...F
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Redazione Politica
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bbiamo più volte scritto in questi mesi della deriva
in cui stanno scivolando l’amministrazione
penitenziaria e il Corpo di Polizia Penitenziaria, e

quindi le carceri, a causa di scelte politico/amministrative
sbagliate. Purtroppo, le scelte di politica penitenziaria e
della sicurezza delle carceri, che coinvolgono
inevitabilmente la sicurezza nazionale, in questi ultimi
tempi, vengono fatte da persone che hanno una visione non
adeguata, rispetto alle esigenze del Paese. 
Si tratta, spesso, di amministratori e politici che hanno una
visione esclusivamente ideologica del governo di certi
fenomeni. 

Sono quelli che ritengono che tutti i delinquenti possono
essere recuperati, che non serve imporre le regole, ma
piuttosto bisogna stimolare un processo di auto
responsabilizzazione che li porterà, nel tempo, a cambiare
vita. Persone che ritengono che l’unica funzione del
carcere debba essere quella rieducativa. 
Niente di più sbagliato, ovviamente, perché il carcere deve
assolvere sia a funzioni di sicurezza sociale, sia di
rieducazione. 
Chi conosce un po’ di storia della criminalità in Italia non
può non condividere tale asserzione.
Basta ricordare la storia di uno dei peggiori criminali
italiani: Raffaele Cutolo, il quale, entrato giovanissimo in
carcere per un omicidio commesso per futili motivi, dal
carcere riesce a fondare ed organizzare la nuova camorra
organizzata che, si dice, solo all’interno delle carceri
contasse circa duemila affiliati. 
Quelli erano gli anni in cui i boss mafiosi in carcere
avevano la possibilità di comunicare con l’esterno in ogni
modo. Esercitavano il loro potere e la loro influenza anche

A dal carcere, da dove continuavano a comandare e gestire le
organizzazioni criminali. Le carceri non erano organizzate
per contrastare il fenomeno e tantomeno lo erano gli Agenti
di Custodia, un Corpo glorioso, che ha pagato anche tributi
di sangue nella lotta al terrorismo, ma che non aveva
alcuna connotazione di Forza di polizia, se non le
qualifiche che la legge riconosceva agli appartenenti. Era
un Corpo che si dedicava prevalentemente alla custodia. 
Col tempo, soprattutto dopo le stragi di mafia,
l’organizzazione del Corpo è iniziata a mutare e si è
incominciato a comprendere quanto fosse importante avere
una polizia altamente professionale anche nel carcere, per
potere raccogliere informazioni, analizzarle, veicolarle nel
modo corretto ed isolare i mafiosi, per evitare che
continuassero ad avere contatti con l’esterno. C’è voluto
ancora del tempo, comunque, perché una certa
organizzazione diventasse strutturale e consolidata. 
Sono nati il NIC, Nucleo Investigativo Centrale e il GOM,
Gruppo Operativo Mobile che ha assunto una
connotazione più strutturale e definita rispetto allo SCOPP
(Servizio Centrale Operativo Polizia Penitenziaria) e
all’UGAP (Ufficio per la garanzia penitenziaria). 
Il Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti,
parlando al convegno organizzato in occasione del
decennale del NIC, ha sostanzialmente affermato che
proprio negli anni in cui lui ed i suoi colleghi indagavano
sulla nuova camorra organizzata si erano resi conto che il
sistema carcerario aveva troppe falle e consentiva ai boss, a
Raffaele Cutolo in particolare, visto che si indagava sulla
sua organizzazione, di potersi muovere e comunicare
liberamente. 
La Polizia Penitenziaria, allora Agenti di Custodia, non aveva
un’organizzazione adeguata e coesa come ce l’ha oggi, ha
affermato Roberti. In buona sostanza, se allora ci fosse
stata una polizia penitenziaria organizzata come oggi e
partecipe nella lotta alla criminalità, la nuova camorra
organizzata non sarebbe nata. 
Il sistema di quell’epoca, purtroppo, non vedeva negli
agenti di custodia, diventati poi polizia penitenziaria, una
forza di polizia utile nella lotta alla criminalità organizzata. 
Era sostanzialmente l’organizzazione che mancava, a causa
di una miopia istituzionale che voleva un Corpo di soli
custodi. Il Procuratore ha sottolineato l’importanza del
contributo fornito dal NIC nella raccolta dati e nell’analisi
degli stessi. 
Il sottosegretario Ferri ha evidenziato come il NIC
rappresenti un osservatorio privilegiato delle dinamiche dei
fenomeni criminali, del terrorismo interno ed
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internazionale, della radicalizzazione e del
proselitismo in carcere. Ha aggiunto che la rapidità e
l’efficacia dell’azione dimostrano la validità della
scelta di istituire un servizio centrale di polizia
giudiziaria che ha raggiunto, in questi anni, un elevato
livello di specializzazione e ha avviato una serie di
misure di controllo e iniziative mirate, in
collaborazione con il CASA, Comitato di Analisi
Strategica Antiterrorismo e con la Procura nazionale
antimafia e antiterrorismo. Un’attività che continua a
rivelarsi fonte inesauribile di informazioni e che
consente di acquisire elementi investigativi non alla
portata di altre Forze di polizia. 
Le parole del Sottosegretario hanno trovato piena
adesione con quelle espresse dal vice direttore
dell’AISI e dal vice direttore della polizia centrale di
prevenzione, nonché nei dati forniti dal comandante
del Nucleo, il Commissario coordinatore Augusto
Zaccariello, il quale ha riferito che dalla sua
costituzione, avvenuta dieci anni fa, il NIC ha effettuato
111 arresti, catturato 35 evasi e 16 latitanti. 

Ha effettuato sequestri di
beni mobili e immobili per
un valore di 15 milioni di
euro. Ha ricevuto 750
deleghe e svolge una intensa
attività di analisi dei
fenomeni di criminalità
organizzata nazionale e
transnazionale, nonché del
fenomeno della
radicalizzazione in carcere:
in dieci anni sono state
analizzate 4500 segnalazioni
provenienti dalle carceri,
alcune delle quali hanno
consentito di dare

esecuzione a provvedimenti di espulsione.
All’attività del NIC si deve aggiungere quella del GOM,
i cui uomini gestiscono circa 700 detenuti sottoposti
al regime del 41 bis in diverse carceri italiane.  
Ciò che non riescono a capire alcune persone è che
questi servizi qualificano non solo il Corpo di Polizia
Penitenziaria, ma tutta l’amministrazione e rendono
un servizio fondamentale alla società in termini di
sicurezza pubblica. 
Certo, il carcere non è solo questo, è anche
l’organizzazione di Milano Bollate, Sant’Angelo dei
Lombardi e qualche altra struttura simile; strutture,
queste ultime, che bisogna sicuramente incrementare,
per facilitare il reinserimento laddove è possibile. 
Noi di questo siamo convinti e lo sosteniamo con
forza, sono gli altri, però, che non sono convinti della
necessità di avere strutture che facciano anche
sicurezza, per il bene del nostro Paese. 
Sono quelli che si affannano in iniziative tese a
destabilizzare e limitare l’efficienza di queste strutture.
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I titoli di studio,
dell’Università Telematica
PEGASO,  oltre ad
accrescere la cultura
personale, sono spendibili
per la partecipazione a
concorsi riservati a laureati
(esempio Commissario
penitenziario).

info e appuntamenti:
0 6 . 3 9 7 5 9 0 1
studipenitenziari@gmail.com
Via Trionfale, 140 • Roma

Costi e pagamenti in convenzione 
Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza:
retta annuale 1.700 euro
anziché 3.000 euro 
rateizzabile in 4 rate

Percorso Class Form (Principi delle Scienze
Giuridiche) riservato ai diplomati
Durata annuale, carico didattico 1.350 ore
corrispondenti a 54 CFU. Progetto finalizzato
a fornire le basi ed una preparazione di livello
elevato nel settore delle Scienze Giuridiche per
l’avviamento 
al Corso di Laurea Magistrale.

Contenuti e crediti formativi

Costi e pagamenti in convenzione 
Class Form:
Forze dell’ordine: 1.200 euro 
anziché 1.800 euro
rateizzabili in 3 comode rate 

Tematica SSD        CFU

1   Principi costituzionali IUS/08       9

2   Istituzioni di diritto romano IUS/18     12

3   Istituzioni di diritto privato IUS/01   18

4   Storia del diritto medievale e moderno IUS/19       9

5   Teoria generale del diritto e dell’interpretazione    IUS/20       6

Totale                54

Sedi d’esame: Napoli, Torino, Roma, Palermo, Trani,
Bologna, Milano, Assisi, Messina, Ariano Irpino,
Acireale, Agrigento, Cagliari, Caltanissetta,
Campobello di Mazara (TP), Catania, Cosenza, Firenze,
Latina, Macerata, Reggio Calabria, Siracusa, Venezia,
Vibo Valentia, Vittoria (RG).
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Già Magistrato minorile
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Il concetto 
criminologico-giuridico 
di pedofilia
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i deve premettere che non
esiste , allo stato, nel nostro
ordinamento penale, uno

specifico reato denominato pedofilia.
E' bensì vero  che l'art. 414 bis del
codice penale (introdotto dall'art. 4
della legge 1 ottobre 2012 n.172, che
dava esecuzione alla Convenzione del
Consiglio d'Europa di Lanzarote del 25
ottobre 2007 in tema di protezione dei
minori contro lo sfruttamento e
l'abuso sessuale) cita espressamente,
nella sua rubrica, il termine pedofilia ,
prevedendo il reato di “istigazione a
pratiche di pedofilia e di
pedopornografia”.

Testualmente in siffatto articolo si
legge : “Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque con
qualsiasi mezzo e qualsiasi forma di
espressione, pubblicamente istiga a
commettere, in danno di
minorenni, uno o più delitti previsti
dagli art. 600 bis (prostituzione
minorile), 600 ter (pornografia
minorile ) e 600 quater (detenzione
di materiale pornografico), anche se
relativi al materiale pornografico di
cui all'art. 600 quater.1
(pornografia virtuale ), 600
quinquies (iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della

prostituzione minorile), 609 bis
(violenza sessuale) , 609 quater
(atti sessuali con minorenni ) e 609
quinquies (corruzione di
minorenni) è punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a
cinque anni. Alla stessa pena
soggiace chi pubblicamente fa
apologia di uno o più delitti previsti
dal primo comma. Non possono
essere invocate, a propria scusa ,
ragioni o finalità di carattere
artistico, letterario , storico o di
costume”.
Come si vede chiaramente dal
precitato testo è la stessa norma che

offre il contenuto concreto del
significato del termine pedofilia con il
riferimento ad una serie di tipologie di
reato, con diversificati “nomina
iuris”, tutti convergenti verso la
specifica e prevalente tutela della
integrità psicofisica di un soggetto
minorenne e cioè di colui che abbia
un'età inferiore ai diciotto anni. 
Così facendo la legge penale amplia
espressamente il concetto di vittima di
pedofilia che nel gergo popolare
prevalente si riferiva esclusivamente a
quella di un bimbo in tenerà età
(secondo l'etimologia greca della
parola in oggetto derivante da filìa,

che significa amore e pais, che si
traduce fanciullo) e veniva ad indicare
l'insieme di pratiche fisiche e morali,
di natura perversa, rivolte da adulti,
spesso anziani, ai soggetti più fragili
per la loro tenerà età. Di più si deve
sottolineare che il reato di istigazione
alla pedofilia, sempre contrastando il
precitato orientamento della
“vulgata”, può essere commesso
anche da un minorenne che abbia
compiuto i quattordici anni (limite
minimo di età per l'imputabilità
penale)  nei confronti di un altro
minorenne, paradossalmente anche se
la vittima minorenne  sia di età
maggiore del suo autore. 
Da tale considerazione ne consegue
necessariamente che il concetto
giuridico di pedofilo può essere
attribuito anche ad una persona
minorenne, allargando la nozione
restrittiva che, per il passato, si riferiva
solo agli adulti, per di più in età
avanzata.  
La pedofilia tradizionale, invero, si
sostanziava (e in parte ancora lo è)
nell'adescamento per strada da parte
dell'adulto (spesso anziano ) che
avvicinava un bambino non
accompagnato fuori da scuola e gli
offriva  un passaggio in macchina
verso casa, offrendogli, durante il
percorso, dolci, denaro e solleticanti
promesse di visioni private di filmini
pornografici. Attualmente l'approccio
del  pedofilo (non particolarmente
anziano, anzi, come si è detto, anche
minorenne) si svolge prevalentemente
attraverso la rete di internet  (secondo
i dati forniti da Telefono Arcobaleno
esistono 71.806 siti nel mondo - di cui
il 73% localizzati in Europa - che
permettono siffatti contatti e secondo
la F.B.I. Statunitense sarebbero oltre
settecento cinquanta mila i soggetti
che ogni anno incrementano il

S
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numero mondiale dei pedofili che
approcciano i bambini via chat) in cui
si ha maggiore sicurezza, sfruttando il
suo anonimato, nel “trasformarsi” in
coetanei dei minorenni contattati,
sollecitandone la loro curiosità e
vanità. Così diventano preventivamente
“amici” del loro obiettivo perverso,
ne conquistano la fiducia e, come in
un gioco a scacchi, compiono delle
mosse di “avvicinamento”,
richiedendo alle future vittime lo
scambio di foto e video “spinti”, con
cui lusingarle e, nel caso di rifiuto,
ricattarle di riferire tutto ai genitori.
Così i minori entrano nella spirale
virtuale dell'assoggettamento
psicologico al pedofilo, fino a che
questo non venga scoperto dai genitori
preoccupati del comportamento dei
loro figlioli, o dagli stessi denunciato,
quando abbia superato il loro limite di
tollerabilità. Questa pedofilia virtuale
viene di per sé punita penalmente, dal
citato art.600 quater cod. pen. che
riguarda tutte le vittime che non
abbiano compiuto i diciotto anni. Però
fa eccezione soltanto, per quanto
riguarda la fascia di età della vittima
che non deve essere superiore ai
sedici anni,  la previsione del reato di
adescamento di minorenni ex art. 609
undecies codice penale che punisce
con la reclusione da uno a tre anni,
salvo che il fatto commesso non
realizzi un più grave delitto, chiunque
adesca  un minore di anni sedici al
fine di commettere  i delitti  di
riduzione in schiavitù, di violenza
sessuale, di prostituzione e
pornografia minorile.
Per adescamento il predetto articolo
intende: “qualsiasi atto volto a
carpire la fiducia del minore
attraverso artifici, lusinghe o
minacce posti in essere anche
mediante l'utilizzo della rete

internet o di altre reti o mezzi di
comunicazione”.   
La precitata fattispecie del reato di
adescamento di minorenni è nota
anche come “child grooming” che
significa letteralmente “accarezzare il
pelo” del bambino - traslando al
mondo umano il  gesto che gli animali
usano per motivi di affetto o, come
succede per i gatti, a fine di igiene
individuale – intendendosi indicare
l'atteggiamento “flautato” del pedofilo
per tentare di ottenere la fiducia del
minore, vincendone le sue difese
psicologiche, fiducia propedeutica alla
realizzazione del suo turpe scopo
principale che consiste nel
commettere sul bambino, passando
dal mondo virtuale a quello reale, il
delitto di violenza sessuale (ex art. 609
bis codice penale) o di atti sessuali
con minorenne (ex art. 609 quater
codice penale).
Invero il pedofilo, sovente, non si
accontenta del predetto  “scacco
matto” virtuale, ma vuole ancora

effettuarlo nella realtà, facendo
l'ultima mossa con la richiesta
realizzata di un appuntamento
concreto di “conoscenza diretta”. 
E la vittima diventa aggiogata ai suoi
desideri malefici , fino a quando , non
riesce a trovare la forza di ribellarsi e
di denunciare tutto. 
Insomma il delitto di adescamento di
minorenni  (beninteso fino ai sedici
anni) si potrebbe quasi definire  come
un tentativo di pedofilia, un prodromo
della medesima, che potrebbe, è
questo il nostro augurio, non
debordare necessariamente in quello
di atti di  pedofilia consumata alla

quale si riferiscono le violazioni già
citate di cui agli artt.600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quinquies, 609 bis,
609 quater e 609 quinquies del codice
penale.
L'autore della pedofilia possiede
spesso un disturbo di natura
psichiatrica, che rientra in quelli
definiti parafiliaci nel Mauale
diagnostico e statistico dei disturbi
mentali  (DSM ) 5 dell'Associazione
Psichiatri Americani (APA) del 2013,
che lo delinea come un interesse
sessuale per i minori di anni
quattordici, dovuto ad una distorsione
del loro comportamento sessuale per
un vissuto “problematico”.
Contro la pedofilia a mezzo Internet la
legge n. 38 del 2006 ha previsto
l'istituzione presso il servizio di polizia
postale delle telecomunicazioni del
Ministero dell'Interno di un Centro
Nazionale per il contrasto della
pedopornografia sulla rete Internet,
che ha la funzione di raccogliere ogni
informazione sui siti che diffondono

materiale pedopornografico,
provvedendo anche al loro
oscuramento, oltre che alla
identificazione dei loro gestori .
Di più è stato anche costituito presso 
il Dipartimento delle Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio,
l'Osservatorio per il contrasto della
pedofilia e della pedopornografia
minorile (ai sensi del Decreto
Ministeriale  Politiche per la famiglia
30 ottobre 2007 n. 240), con funzioni
di monitoraggio dell'attività di
prevenzione e repressione dei
fenomeni di pedofilia mediante
l'elaborazione di una banca dati.F
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l diritto penitenziario è una
disciplina giuridica autonoma del
diritto pubblico interno, in quanto

volto alla tutela di beni giuridici che,
seppure di diretta pertinenza dei
singoli, assumono sempre rilevanza in
funzione di un interesse pubblico.
Le norme che lo costituiscono,
sebbene contenute in sedi diverse,
sono legate dal fine dell'esecuzione
delle pene e delle misure di sicurezza
nel loro contenuto di restrizione dei
beni giuridici del condannato e
dell'internato, e nel loro fine di
retribuzione, di difesa sociale e di
rieducazione.

La normativa attuale fa riferimento
essenzialmente ad un compatto
corpus di norme, in primis la grande
“Riforma Penitenziaria”
rappresentata dalla Legge del 26 luglio
1975, n. 354 contenente le ”Norme
sull’ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure
preventive e limitative della libertà”;
norme che sebbene oggetto di ripetute
modifiche e integrazioni dettate
dall’evoluzione storica e da allarmismi
di carattere emergenziali, continuano
a rappresentare il pilastro su cui
l’ordinamento penitenziario si poggia
ancora oggi. 

Dapprima composto di 91 articoli che
si distinguevano in norme sul
trattamento penitenziario e in norme
riguardanti l’organizzazione
penitenziaria. Concretamente la
normativa d’attuazione della disciplina
generale stabilita da questa legge, fu
adottata con il D.P.R. 29 aprile 1976,
n.431 “Regolamento di esecuzione”;
regolamento importante poiché
stabiliva nel dettaglio quali erano le
infrazioni disciplinari sanzionabili e
quali le procedure d’irrogazione e di
esecuzione delle sanzioni. 
La modifica più significativa posta
come risposta a un allarme sociale

prodotto da nuovi fenomeni di
criminalità particolarmente gravi,
quali il terrorismo politico e la
criminalità mafiosa, è rappresentata
dalla Legge del 10 ottobre 1986, n.
663 “Modifiche alla legge
sull’ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà”
(conosciuta anche come “Legge
Gozzini” dal nome del senatore
proponente), nota per l’intento di
raggiungere un giusto equilibrio tra
due diverse esigenze; da un lato
ricercare un trattamento
individualizzato secondo la personalità

di ciascun soggetto e  dall’altro
rispondere alla più frequente esigenza
di sicurezza.
Il primo obiettivo si posò sulla logica
del “meno carcere”, allargando le
opportunità di uscita temporanea dal
carcere (attraverso lavoro all’esterno
e permessi premio) o del non
ingresso nello stesso, estendendo
l’applicabilità dell’affidamento in
prova, semilibertà o detenzione
domiciliare. 
Il secondo obiettivo venne costruito
sulla base di una strategia di
trattamento differenziato, e seguendo
la logica dell’art.27 comma 3 Cost.,
introdusse un regime di sorveglianza
particolare, sostituendo all’art.90 ord.
Pen., l’art.41-bis sulle situazioni di
emergenza, e traducendosi nella
realizzazione di un circuito
penitenziario di “massima
sicurezza”. 
Si è creato per la prima volta un solco
tra regime normale e regime
differenziato che si riflette sulla stessa
edilizia penitenziaria oltre che a nuovi
istituti caricati da nuovi significati. 
Sulla stessa scia fu emanato il d.l. 13
maggio 1991 n. 152, convertito in
legge il 12 luglio 1991 n. 203, recante
“provvedimenti urgenti in tema di
lotta alla criminalità organizzata”,
che tra i principi direttivi in tema di
trattamento penitenziario, introduce
l’art. 4 bis “sull’accertamento della
pericolosità sociale dei condannati
per taluni delitti” confermando l’idea
secondo la quale il regime
differenziato non costituisce
un’eccezione alla regola, ma un’altra
regola.
Altra grande modifica è rappresentata
dalla Legge 27 maggio 1998, n. 165
“Modifiche all’art.656 del codice di
procedura penale e alla legge 26
luglio 1975 n. 354, e successive
modificazioni”, detta Legge Simeone-

Giovanni Passaro
passaro@sappe.it

I

Le fonti del diritto penitenziario:
la legge ordinaria
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Saraceni, che ridisegna la fase
esecutiva della pena sia in riferimento
agli adempimenti successivi alla
sentenza di condanna sia dall’accesso
alle misure alternative alla detenzione. 
Inoltre, numerosi sono gli interventi
settoriali succedutesi quali la Legge 22
giugno 2000 n. 193, recante “Norme
per favorire l’attività lavorativa dei
detenuti” e la Legge 8 marzo 2000 n.
40 recante “Misure alternative alla
detenzione a tutela del rapporto tra
detenute e figli minori” e la Legge 19
dicembre 2002 n. 277, recante
“Modifiche alla legge 26 luglio 1975
n. 354, in materia di liberazione
anticipata” che ha spostato la
competenza a decidere sulla riduzione
di pena per la liberazione anticipata
dal tribunale al magistrato di
sorveglianza. 
Si segnala, infine, la Legge 5 dicembre
2005, n. 251(nota anche come Legge
ex Cirielli), che ha ritoccato diversi
istituti e delineato un diverso e più

ristretto regime nei confronti dei
detenuti e condannati recidivi reiterati,
ridisegnando un percorso rieducativo
differenziato tra i soggetti che per la
prima volta si rendono autori di un
reato, dai soggetti dichiarati recidivi
dal giudice. 
L’excursus normativo delineato finora
porta a concludere che, oggetto del
diritto penitenziario è quell’insieme di
norme che disciplinano le modalità di
espiazione della pena costituenti nella
privazione o limitazione della libertà
personale del soggetto attraverso gli
strumenti specificamente predisposti
dall’ordinamento.

DIRITTO

F

i è svolto il 27 maggio al
palazzetto dello sport di Igea
Marina l'evento di MMA:

Venator Fight Night uno dei circuiti di
Mixed Martial Art più importanti
d'Europa, dove si è reso protagonista il
collega in forza alla Casa Circondariale
di Verona l'Agente Scelto Rubino
Angelo. 
Questo circuito (Venator) vede
protagonisti i più forti atleti di MMA
presenti in Italia ed in Europa. 
Questa volta Angelo è stato chiamato
ad incrociare i guanti contro il
fortissimo atleta comasco Andrea Fusi
soprannominato "il Barbaro".
L'incontro si è svolto nella categoria
dei pesi Welter (77kg), sulla lunghezza
di 3 riprese da 5 minuti. 
La prima ripresa è stata molto
equilibrata anche se a Vantaggio di
Rubino il quale è stato più preciso ed
ha messo a segno dei buoni montanti e
gomitate le quali hanno fatto tremare
"il Barbaro". 
Nella seconda ripresa è partito subito
forte Angelo il quale ha portato a terra
il suo avversario con un ottima
proiezione tipica del judo ed ha
concluso il match per KO tecnico
sferrando dei potentissimi colpi e

gomitate alla posizione della monta
che non hanno lasciato scampo al suo
avversario. 
Ricordiamo per i meno esperti che
l'MMA (Mixed Martial Art) è lo sport
da combattimento più completo in
assoluto dove si possono utilizzare
tutte le tecniche di percussione quali
pugni, calci, gomitate e ginocchiate e
tecniche di lotta a terra. 
Con questa ottima prestazione il
nostro collega Rubino si conferma
uno degli atleti più forti del panorama
italiano e gli auguriamo di procedere
su questa strada nonostante i turni di
lavoro, che tutti noi conosciamo, ed i
duri allenamenti che giornalmente è
chiamato a svolgere.
Angelo ci tiene a ringraziare tutti i
colleghi della Casa Circondariale di
Verona che lo sostengono e tutti
coloro gli fanno supporto.
Il Segretario Provinciale Sappe 
Gerardo Notarfrancesco 

S

Verona

Angelo Rubino: un
campione di MMA

F

DALLE SEGRETERIE
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i è svolta, davanti al carcere di
Imperia, l’Assemblea pubblica e
l’astensione dalla mensa di

servizio organizzata dal Sappe
(Sindacato Autonomo Polizia
Penitenziaria - Segreteria Regionale
della Liguria), a causa della grave
carenza di personale di Polizia.
Presenti il Segretario nazionale Sappe
Michele Lorenzo, il Segretario regionale
Maurizio Galluzzo, il Segretario
provinciale Vincenzo Tristaino e il
Consigliere regionale della Lega Nord
Alessandro Piana.
Queste le dichiarazioni dei nostri
segretari.

Michele Lorenzo:
«Abbiamo scelto Imperia perché
abbiamo lanciato questo tour di
protesta per tutta la Liguria, perché è
diventata una regione
particolarmente violenta.
La Polizia Penitenziaria è sempre
meno nel suo organico, basti pensare
che in Liguria abbiamo una carenza
di organico che sta toccando le 200
unità e questo è problematico.
Non ci preoccupa la gestione della
popolazione dei detenuti in aumento,
a noi ci preoccupa come gestirla. Non
abbiamo più i mezzi sufficienti per
gestire con parsimonia e con
correttezza il detenuto.
Ormai la popolazione variegata di
detenuti sta commettendo degli atti di
tentati suicidi, di autolesionismo, che
solo la Polizia Penitenziaria sta
fronteggiando. Basti pensare che in
Liguria, dal primo gennaio al 31
maggio di quest’anno, abbiamo già
salvato 16 vite umane. Questo è un

Imperia

Assemblea pubblica
davanti l’istituto

S

dato che ci deve far riflettere su come
il detenuto vive all’interno degli
istituti.
Io vorrei parlare dei 60 casi di
autolesionismo nel carcere di
Marassi, un carcere problematico nei
sui 700 detenuti. È al 5° posto come
carcere italiano con maggior
problemi, ai quali corrisponde i 56
casi di autolesionismo che è a
Sanremo.
Sono dati aberranti, sono dati
fronteggiati solo dalla Polizia
Penitenziaria che, ripeto, è senza
strumenti.Dobbiamo anche capire
cosa ne vogliamo fare del carcere, se è
diventato un carcere o un’ospedale.
Detenuti psichiatrici, 500 tossico
dipendenti nei carceri della Liguria,
dei quali più della metà, 280, sono a
Marassi.
Noi dobbiamo badare alla sicurezza,
senza strumenti e con questi numeri.
Io sfido chiunque a ragionare così.
Imperia, dall’inizio dell’anno a oggi
in poco più di 6 mesi, il personale è
stato chiamato in servizio attingendo
più di 6500 ore di straordinario.
È un dato che non troverete in
nessun’altro comparto dello Stato.
Significa che il Poliziotto di Imperia,
il Poliziotto di Sanremo, il Poliziotto
di Marassi e degli altri istituti della
Liguria lavora mediamente una
settimana in più rispetto alle quattro.
Ogni mese per noi non è quattro
settimane , ma cinque settimane di
cui una gratis.
Ci sta bene anche questo, d’accordo,
ma non il reato di tortura. 
Adesso ci hanno appioppato addosso,
non a noi Polizia Penitenziaria, al
Poliziotto, al Carabiniere, a colui che
è deputato alla sicurezza sul
territorio, quest’atto.
Noi di reati contro gli uomini
abbiamo maltrattamenti, lesioni
personali, abusi in atto di ufficio. 
Io accetto anche i reati di tortura
tanto noi non lo commettiamo, noi
salviamo le vite umane. 
Ne abbiamo salvate a volontà. 
Che necessità c’era di fornire ancora
un’altra arma, un’altra posizione a
favore, contro chi deve gestire la
sicurezza.Ci state togliendo la
possibilità di salvare le vite umane».
Vincenzo Tristaino:
«La situazione a Imperia è critica da
tempo. C’è un grosso problema di
sovraffollamento, abbiamo al

Nelle foto: 
la protesta 
del Sappe

momento 90 detenuti a fronte dei 65
come capienza. Più di 65 detenuti al
momento sono di origini nord
africane o extracomunitari. A questo
si aggiunge una grave carenza di
personale, siamo circa 45 Agenti in
servizio, non si riesce più a usufruire
dei diritti che spettano al personale, le
ferie non vengono più concesse. Si
attinge al lavoro straordinario
quotidianamente 
e c’è un aumento di violenza nelle
carceri, sia su Imperia che su
Sanremo.
Noi chiediamo che vi sia più
trasparenza da parte di uffici
superiori, che venga segnato il
personale che al momento manca
nell’istituto imperiese e che gli

arrestati vengano confluiti anche in
altri istituti perché al momento tutti
gli arrestati da Ventimiglia a Savona
vengono portati qui nel Carcere di
Imperia».
Alessandro Piana: 
«La Regione non ha una competenza
diretta sulla materia “carcere”, la può
avere per quanto riguarda l’aspetto
socio sanitario.
A tal proposito il segretario Regionale
Lorenzo Michele mi faceva notare
come manca da questo punto di vista
la copertura medica durante
determinati orari notturni.
Credo che la Regione stia lavorando
bene, la Vice Presidente Sonia Viale
per quanto riguarda la sanità a livello
regionale e anche in materia specifica
me lo confermano gli stessi agenti che
sta lavorando bene.
Questa è una problematica di cui mi
farò portavoce e cercherò di portarla
in Regione Liguria, all’assessore
stesso».       F
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Nelle foto: 
la locandina 
e alcune scene
del film

l secondo film da regista di
Claudio Amendola, con soggetto e
sceneggiatura di Giancarlo De

Cataldo, racconta la storia di Donato,
Angelo, Rossana e Luigi, quattro
detenuti del carcere di Civitavecchia,
che non si conoscono e non si sono
mai incontrati prima d'ora. 
Rossana è una ragazza ricca
condannata per aver tentato di
trasportare 10 kg di droga dal Brasile
durante una vacanza. 
Angelo è un ragazzo di venticinque
anni finito in prigione per una rapina a
mano armata compiuta con altri
complici che, però, non ha mai
denunciato.
Luigi è un cinquantenne, condannato
per duplice omicidio per il quale ha
già scontato 17 anni di pena. 
Donato è un ex pugile di 35 anni,
coinvolto in incontri clandestini e
condannato pur essendo innocente,
con una moglie costretta a prostituirsi. 
Tutti e quattro beneficiano di un
permesso di uscita dalla galera di 48
ore, al termine del quale dovranno
obbligatoriamente rientrare per non
essere considerati evasi.
La storia racconterà le 48 ore di
permesso durante le quali verrà a galla
la realtà di ciascuno di loro e di come
questa li ha portati al carcere. Le due
giornate verranno utilizzate da ognuno
di loro per cercare di ritrovare e
ritrovarsi nelle realtà che hanno
lasciato da tempo. All'uscita del
carcere non c'è nessuno ad aspettarli,
tranne Rossana per la quale c’è una
grossa berlina nera con l'autista.
Scopriamo, così, che tutti e quattro
sono persone che hanno, se non il
male, comunque l’illegalità nel sangue,
anche se possono tutti scegliere se
abbandonare la vendetta e inventarsi
una vita nuova non seguendo i
percorsi obbligati che l’appartenenza a
un determinato contesto sociale
impone. E anche se i personaggi adulti
sembrano avere la strada segnata
perché contaminati dal lato oscuro

della delinquenza, la speranza nel film
c’è per Angelo, ragazzo semplice e
neolaureato,  e  Rossana, ricca,
stralunata e ribelle, tutti e due uniti dal
sogno di trovare una strada e l’amore.
Claudio Amendola conserva per sé il
ruolo di Luigi, personaggio che ha
molto in comune con il samurai di
Suburra. Un Amendola invecchiato,
barba lunga e occhi stanchi, che
incarna la disperazione di quei
genitori che temono di vedere il
proprio figlio ripetere i propri errori. 
Il personaggio più caratterizzato
risulta quello di Donato, pugile dal
corpo tatuato e dai muscoli d'acciaio
interpretato da Luca Argentero.
Con Il permesso - 48 ore fuori,
Amendola e De Cataldo offrono al
pubblico la rappresentazione di un
pezzo di mondo sconosciuto che
ricorda molto pellicole come Il
profeta di Jacques Audiard. 

a cura di
Giovanni Battista
de Blasis

Regia: Claudio Amendola
Soggetto: Giancarlo De Cataldo
Sceneggiatura: Giancarlo 
De Cataldo, Roberto Jannone,
Claudio Amendola
Fotografia: Maurizio Calvesi
Montaggio: Roberto Siciliano
Musiche: Paolo Vivaldi
Scenografia: Paki Meduri
Costumi: Monica Gaetani
Produzione: Claudio Bonivento,
Federico Carniel e Claudia
Bonivento per Carinel Bonivento
Film 
Distribuzione:
Eagle Pictures 
Personaggi e interpreti:
Donato: Luca Argentero
Luigi: Claudio Amendola
Angelo: Giacomo Ferrara 
Rossana. Valentina Bellè 
Sasà: Antonino Iuorio
Charlotte: Valentina Sperlì
Goran: Ivan Franek
Rita: Alessandra Roca
Michele: Simone Liberati
Gaetano: Massimo De Santis 
Paola: Silvia Degrandi 
Liska: Stefano Rabatti
Sercio: Andrea Carpenzano 
Gomma: Davide Argenti
Walter: Jerry Mastrodomenico
Ludmilla: Alice Pagani 
Massimo: Massimo Urbani 
Barista: Gaspare Giombini 
Titolare Compro Oro: Renato
Imbronise 

Genere: Drammatico
Durata: 91 minuti, 
Origine: Italia 2017

la scheda del film

Il permesso
48 ore fuori

I

F



spessore tecnico delle prove e dei
risultati ottenuti. 
Bentornata ad Eleonora Giorgi che
sembra aver finalmente superato al
meglio il periodo post olimpico
caratterizzato dall'infortunio al
ginocchio e ormai pronta
all'avvicinamento ai prossimi
campionati mondiali di Londra. 
È stato suo il titolo di apertura della
massima rassegna nazionale di gare. 
Operata ad un ginocchio a
dicembre,  la primatista italiana della
20km di marcia non gareggiava dalle
Olimpiadi di Rio 2016. 
Dopo il raduno di allenamento a
Vipiteno, ha dato sfoggio della sua
ritrovata forma. 
La marciatrice delle Fiamme Azzurre
ha conquistato infatti la vittoria nei
10.000 metri in pista a suon di
primato personale: 43:56.95, 37
secondi meglio del 44:33.56 marciato
nel 2013 a Milano. 
«Sono molto emozionata - le prime
parole dell'azzurra dopo l'arrivo- era
un anno che mancavo dai campi di
gara, dai Giochi di Rio. Ho finito
ieri il raduno di Vipiteno e sono
felice di aver ricominciato con la
vittoria ai campionati Italiani. A
livello cronometrico non è un gran
risultato, speravo in qualcosa di
meglio, però i 6 mesi di stop e
l'operazione al ginocchio sono stati
davvero duri». 
Vittoria e primato personale con la
convocazione per i Mondiali di Londra
già in tasca: è un bel modo per
rimettersi in marcia. 
«Questo è un punto di partenza -
aggiunge Eleonora - un primo passo
che mi serve per prendere fiducia e
andare avanti. Sono già qualificata
per i Mondiali, ma non sono ancora
certa di esserci: non voglio
partecipare da comparsa, ma per
essere protagonista».

Per le donne ci sono state poi le
vittorie di Valeria Roffino – sui 5000,
oltre all’argento sulle siepi – l'oro di
Chiara Rosa nel getto del peso (13
titoli consecutivi, 21 in totale) e infine
di Zahra Bani, matura ed esperta
interprete del giavellotto. 
Non hanno sfigurato gli altri nostri
portacolori: dopo l’argento dei
rispettivi campionati di categoria,
l’altista junior Stefano Sottile e la
mezzofondista U23 Elena Bellò, sono
rimasti leggermente al di sotto dei
valori tecnici di Firenze. 

Ma è comprensibile, visto che
entrambi sono attesi dalle rispettive
trasferte europee: il ragazzo della
Valsesia a Grosseto, la vicentina negli
800 di Bydgsozcz.
Bronzo nei 100m di Audrey Alloh, con
la speranza di essere selezionata per la
staffetta veloce ai Mondiali e
piazzamenti in finale di Lorenzo
Veroli (400hs), Tatiane Carne (asta) e
Laura Bordignon (peso e disco).
Gli Assoluti di Trieste si sono conclusi,
come detto, con l'assegnazione della
Coppa Italia. Ad aggiudicarsi il trofeo
che vale il diritto di partecipazione alla
Coppa Europa per club del 2018 sono
stati, per l'ottava volta consecutiva, gli
uomini delle Fiamme Gialle e le
donne dell'Esercito.

Nelle foto: 
sopra

Valeria Roffino

al centro
Eleonora Giorgi

a destra 
Zahra Bani

sotto
Chiara Rosa

Lady Oscar

rivista@sappe.it

LO SPORT

élite degli atleti italiani dal 30
giugno al 2 luglio ha dato la
caccia ai 40 titoli nazionali in

palio agli assoluti 2017 di atletica
leggera. 
La kermesse tricolore prevedeva
altresì  l'assegnazione della Coppa
Italia per club. 
Ben tre giorni di sfide su piste e
pedane nella massima rassegna
nazionale su pista e un evento che
tornava a Trieste dopo 49 anni,  nello
stadio Grezar appena rinnovato e
inaugurato. 

La manifestazione, poco meno di un
mese prima, era stata varata alla
presenza della Presidente della
Regione Friuli Venezia Giulia, Debora
Serracchiani, del Presidente regionale
di Fidal, Guido Germano Pettarin, del
Consigliere federale Fidal Elio De
Anna.
In una edizione in cui molti volti noti
delle varie specialità sono mancati il
grande merito delle Fiamme Azzurre
è stato di presentarsi in gara con le
forze migliori, ottenendo ben quattro
titoli tricolori: un bottino importante,
che nelle ultime stagioni i nostri atleti
non erano più riusciti ad ottenere. 
Gli applausi a scena aperta tributati ai
portacolori della Polizia Penitenziaria
sono stati sicuramente meritati visto lo
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L’

Atletica leggera: a Trieste le
Fiamme Azzurre conquistano
la Coppa Italia per club
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LO SPORT
TRIESTE (30 giugno/2 luglio)
Campionati Italiani Assoluti 
400hs Maschile (b/c):
(1) Lorenzo Vergani 49”36, (2) José
Bencosme 49”45, (3) Leonardo
Capotosti 50”71, (5) LORENZO
VEROLI 51”75 (2b2 52”37); Alto M
(b/c): (1) Eugenio Meloni 2.21, (2)
Eugenio Rossi 2.18, (3) Christian
Falocchi 21.5, (5) STEFANO
SOTTILE 2.12 (7Q 2.05); 

100m Femminile (b, +0.7): 
(1) Irene Siragusa 11”35, (2) Anna
Bongiorni 11”39, (3) AUDREY
ALLOH 11”58 (2sf1 11”78/-2.0); 

800m Femminile (a/b):
(1) Yusneysi Santiusti 2’02”80, (2)
Irene Baldessari 2’03”66, (3)
Eleonora Vandi 2’04”02, (6) ELENA
BELLO’ 2’05”86 (2b2 2’08”76); 

5000m Femminile (b):
(1) VALERIA ROFFINO 16’30”47
(3’22”1-6’46”6-10’08”2-13’29”5),
(2) Barbara Bressi 16’34”69, (3)
Chiara Spagnoli 16’34”72; 

3000st Femminile (c): 
(1) Francesca Bertoni 9’56”96, 
(2) VALERIA ROFFINO 10’06”85,
(3) Eleonora Curtabbi 10’08”80; 

10000m marcia Femminile (a): 
(1) ELEONORA GIORGI 43’56”95
(4’24”9-8’49”1-13’08”0-17’31”0-
21’50”2-26’17”8-30’38”0-35’06”5-39
’33”3), (2) Valentina Trapletti
44’04”94, (3) Nicole Colombi
46’28”34; 

Asta Femminile (b/c):
(1) Elisa Molinarolo 4.25,  (2) Helen
Falda 4.20, (3) Roberta Bruni 4.10,
(5) TATIANE CARNE 4.00 (2Q 3.90); 

Peso Femminile (c):
1) CHIARA ROSA 16.67, (2) Sydney
Giampietro 15.62, (3) Daisy Osakue
15.27, (4) LAURA BORDIGNON
14.98; 

Disco Femminile (b):
(1) Stefania Strumillo 56.15, (2)
Valentina Aniballi 54.46, (3) Daisy
Osakue 54.28, (6) LAURA
BORDIGNON 52.98 (2Q 51.80);

Giavellotto Femminile (c):
(1) ZAHRA BANI 59.01 (47.6 53.6
55.72 55.70 56.01 59.01), (2) Paola
Padovan 54.87, (3) Eleonora Bacciotti
52.67

l 9 luglio si è svolto a Roma, il
Campionato italiano assoluto
“open” femminile 2017, che ha

visto 21 pentatlete sfidarsi a caccia del
titolo.
Campionessa italiana si è laureata
l'alfiera delle Fiamme Azzurre Gloria
Tocchi (1348 punti), che ha
conquistato il suo 4° titolo assoluto
della carriera confermandosi al vertice
della disciplina. Secondo posto per
l'atleta del Cs Carabinieri Francesca
Tognetti con 1330 punti, terzo per
l'altra atleta dei Carabinieri, Aurora
Tognetti con 1321 punti. Quinto posto
per l'altra portacolori della Polizia
Penitenziaria Claudia Cesarini.
A squadre, titolo per le Fiamme
Azzurre (Cesarini, Tocchi e Sotero)
con 3960 punti, secondo posto per il
Cs Carabinieri (A. Tognetti, F.
Tognetti, Lopez) con 3629 punti, terzo
per le Fiamme Oro (Sciarra, Lontano,
Prampolini) con 2961 punti.
La gara è iniziata alla Sala delle Armi
del Foro Italico con il ranking round
di scherma, vinto da Aurora Tognetti
con 250 punti, davanti a Dalila Sciarra,
Francesca Tognetti, Gloria Tocchi e
Claudia Cesarini con 245 punti.
A seguire si è svolto il bonus round, al
termine del quale Aurora Tognetti si
conferma leader della classifica con
251 punti, Tocchi rimane da sola al
secondo posto con 248 punti e al terzo
si piazzano Sciarra, Francesca Tognetti
e Cesarini con 245 punti.
La seconda prova, il nuoto, si è svolta
nella piscina olimpica del Cpo Giulio
Onesti all'Acquacetosa. A vincerla è
stata Sotero in 2:12.31 (286 punti):
risultato grazie al quale la pentatleta
astigiana sale al secondo posto della
classifica generale insieme a Tocchi
con 523 punti, mentre al vertice
rimane Aurora Tognetti (3ª nel nuoto
in 2: 15.59) con 531 punti.
Al termine del nuoto, le pentatlete si

sono trasferite al Circolo ippico 
“I Pioppi” di Campagnano di Roma
per affrontare la prova di equitazione,
vinta da Emma Rinaudo con 300
punti. La classifica generale cambia: al
vertice sale Tocchi con 816 punti,
seguita da Aurora Tognetti con 810
punti e da Camilla Lontano con 804
punti. L'ultima prova, il laser run, si è
svolta allo Stadio della Farnesina. Il
miglior tempo lo ha siglato proprio la
portacolori della Polizia Penitenziaria
Gloria Tocchi (12:48.75 – 532
punti). 

ROMA (8/9 luglio) 
Campionati Italiani Assoluti Open
di pentathlon moderno –
Classifica individuale Femminile:
(1) GLORIA TOCCHI 1348
(248/27V-13S, 275/2’17”52, 293/8^,
532/12’48”75), (2) Francesca
Tognetti 1330, (3) Aurora Tognetti
1321, (5) CLAUDIA CESARINI 1312
(245/27V-13S, 256/2’27”20, 293/7^,
518/13’02”08), (6) ALICE SOTERO
1300 (237/25V-15S, 286/2’12”31,
272/14^, 505/13’15”26); 
Classifica a Squadre Femminile: 
(1) FIAMME AZZURRE 
(Gloria Tocchi, Claudia Cesarini,
Alice Sotero) 3960, 
(2) Carabinieri 3629, 
(3) Fiamme Oro 2961. F

I

Pentathlon donne:
un titolo italiano 
assoluto e a squadre

Nella foto: 
Gloria Tocchi
Alice Sotero e
Claudia Cesarini 
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Nelle foto sopra:
a sinistra

come venne 
ridotto il corpo di 

Ernestina Beccaro
per farlo entrare

nella valigia

a destra
un ritratto di
Alberto Olivo

L’ira fatale di
Alberto Olivo

soprattutto nelle grandi città; inoltre il
tasso di alfabetizzazione era bassissimo
e quindi gli errori giudiziari, o meglio
le grossolane decisioni, che potevano
scaturire dai processi del tempo non
avevano una grande risonanza per
l’opinione pubblica, se non, appunto,
nelle grandi città. 
Oggi gli investigatori per risalire ai
colpevoli possono avvalersi di
innumerevoli strumenti tecnologici e
soprattutto fare ricorso all’esame DNA
(abbreviazione di acido
desossiribonucleico che è la molecola
che costituisce il patrimonio genetico
di ogni organismo). 
Nella vicenda dell’uccisione di
Ernestina Beccaro, risalire all’autore
del crimine fu, per gli investigatori
dell’epoca, abbastanza semplice, ma
l’esito del processo sbalordì tutti, tanto
da dividere l’opinione pubblica tra
indignazione e simpatia per l’autore
dell’efferato delitto: in sostanza una
forma di spettacolarizzazione per quei
tempi, dove partecipare in qualità di
spettatore ai processi era l’equivalente
del fenomeno mediatico dei giorni
nostri.
Il 25 maggio del 1903 tutti i giornali
pubblicano la notizia di un
ripescaggio, la sera prima, dalle acque
del porto di Genova, di una valigia
contenente un cadavere sezionato
assieme ad abbondante naftalina,
senza visceri, con il volto tumefatto e la
testa rasata, dal quale mancavano
diverse parti del corpo. 
Inizialmente, sopravvalutando le
correnti del porto ligure, si suppose
che la valigia fosse arrivata dopo giorni
e giorni di deriva. 
Qualcuno ipotizzò persino che fosse
arrivata da Londra e fosse opera di
Jack lo squartatore. La perizia medico
legale effettuata sul cadavere, eseguita
dal professor Ferraj, rileva che il
terribile crimine è avvenuto su una
donna, di discreta statura, di età
compresa tra i trenta e quaranta anni.
L’omicidio è avvenuto con grande
violenza (osso mascellare rotto,
costole fratturate) e chi ha smembrato
il corpo ha usato un coltello come uno
scalpello, premendo con le due mani
sul manico. Inoltre, il perito suppone
che l’assassino, per come ha disossato
il cadavere, possa essere un macellaio
o addirittura un medico. 

l fenomeno mediatico di
raccontare il crimine è
estremamente diffuso in Italia,

tanto che le trasmissioni televisive che
si occupano di crimini, sono quelle
che, secondo i sondaggi, suscitano il
più grande interesse per il pubblico:
“più sangue più audience”. 
La tv di oggi è sempre di più una tv
criminale. 

Una tv, cioè, che si ispira al crimine e
che su di esso impernia il suo
successo. 
Basta fare un pò di zapping
quotidiano: dosi massicce di omicidi,
serial killer e fatti di sangue passano
nei vari programmi, dalla fiction
all’informazione (1). 
Alcuni programmi, addirittura, in
particolari circostanze, si spingono
oltre la mera cronaca, acquisendo in
proprio prove e testimonianze,
parallelamente alle indagini di polizia
giudiziaria in atto. 
Questa spettacolarizzazione, che
avviene in misura minore anche in
rete, permette al pubblico di
partecipare attivamente alle vicende
giudiziarie, che altrimenti
resterebbero circoscritte alle parti
processuali. 
Gli spettatori sono condizionati da
come il reato viene rappresentato e da
come si rappresentano vittima e
colpevole, creando una serie di
stereotipi e un forte appiattimento del

I

Pasquale Salemme
Segretario Nazionale

del Sappe  
salemme@sappe.it

senso comune, rilevato. Questo aspetto
porta la crescita di curiosità da una
parte (ecco perché il delitto efferato è
sempre in prima pagina) e dall’altra la
tendenza a seguire le vicende per come
vengono rappresentate in tv, dandone i
risultati per scontati. Sta di fatto che
oramai siamo diventati un popolo di
“investigatori” e “giudicanti”.
Quindi, ci è dato il potere di “emanare
sentenze” ancor prima della
celebrazione del processo e pur non
avendo alcuna cognizione giuridica,
oltre a criticare chi è deputato dalla
Costituzione a svolgere le funzioni
giudicanti. 
E’ pur vero che a volte le decisioni dei
giudici, con riferimenti a casi specifici,
appaiono, agli occhi dell’opinione
pubblica grossolane, tanto da essere
criticate aspramente anche dagli stessi
mass media, nonché dalla politica, ma
appare corretto rammentare che il
giudice è “guidato” nella sua
decisione solo ed esclusivamente dalla
legge e non dal suo mero arbitrio. 
Così i mass media possono creare un
effetto criminogeno, distorcendo la
realtà ed aumentando l’allarme sociale
e il senso di sicurezza dei cittadini. 
È emerso, infatti, un andamento
parallelo tra la paura del crimine e
l’esposizione del soggetto
all’informazione relativa a esso,
mentre, al contrario, si è riscontrato
che dove la stampa dedicava meno
spazio agli avvenimenti delittuosi, la
preoccupazione dei consociati nei
confronti della criminalità appariva
meno significativa. 
Adesso caliamo le osservazioni fin qui
riportate con quanto avvenne nei primi
anni del 1900, quando la televisione e
di conseguenza le trasmissioni
televisive dedicate ai casi giudiziari non
erano ancora state inventate. 
Allora vi erano solo i giornali
dell’epoca, la cui diffusione non
raggiungeva le aree meno sviluppate
della penisola, ma si concentrava



fino a tarda mattina, essendo
domenica, e di aver poi approfittato
della bella giornata primaverile per
una passeggiata tranquillizzante.
Durante la quale, evidentemente,
meditò sul da farsi. Suicidarsi,
costituirsi, oppure evitare a tutti costi
l'arresto. 
Per quattro giorni, al ritorno dal
lavoro, e dopo aver cenato, Alberto
Olivo aveva dissezionato il corpo della
moglie, cercando di farlo entrare in
una valigia in cui aveva posto la
naftalina. Ma per alcune parti del
cadavere non vi fu posto perché, dirà
l’uomo, “Ernestina era ingrassata
molto negli ultimi due anni...”. 
Con la sua macabra e pesante valigia,
aveva viaggiato verso Genova in treno

in terza classe, e poi, grazie a dei
facchini, aveva raggiunto a piedi il
porto, dove, fingendosi un turista,
aveva contrattato con un barcaiolo un
giro del porto. Durante il giro in barca
aveva inscenato la caduta della valigia
in acqua. Ritornato al molo, dopo aver
mangiato in trattoria una buona
frittura di pesce, era ritornato in treno
a Milano. 
Dopo la confessione Olivo viene
arrestato e dopo un anno di custodia
preventiva, il 1° giugno del 1904,
inizia il processo. L’imputato, nel
corso delle diverse udienze, ripercorre
le singoli fasi del suo crimine senza
alcun tentennamento: sembrava che
recitasse una parte, quasi che
impersonificasse il proprio ruolo in
una commedia altrui, per dimostrare
alla giuria che in realtà era lui vittima
della moglie. 
Fra il pubblico c'erano sempre tante
donne, in estasi, eleganti, emozionate,
che assistevano al dibattito fra lacrime,
risa, applausi. 
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Tra le tante persone interrogate dalla
polizia, due facchini ricordavano che il
24 maggio un signore con baffetti,
sceso dal treno in arrivo da Milano, li
aveva assoldati per farsi accompagnare
fino al mare, e per lui trasportare una
pesante valigia. Un barcaiolo, invece,
con particolare minuziosità, si ricordò
di aver portato al largo, alcuni giorni
prima, un signore distinto, con baffetti
e vestito di nero, che non aveva
l’accento genovese e che aveva con sé
una grossa valigia. 
Durante il tragitto in barca, la valigia
era caduta in acqua e l’uomo, per
nulla scosso dall’imprevisto, avevo
riferito di averla gettata di proposito
per non pagarci i costi daziari. 
A distanza di qualche giorno dal
macabro ritrovamento a Genova, alla
questura di Milano giunge uno scritto
anonimo, diffusissimo a quel tempo
soprattutto per sollecitare la polizia ad
indagare su persone malviste o
sospette. Lo scritto, in modo
minuzioso, raccontava di una giovane
inquilina di via Macello 25, a Milano,
tale Ernestina Beccaro, scomparsa da
diversi giorni, dopo che la stessa e il
marito erano stati uditi litigare
furiosamente durante una notte. 
La donna, riportava la missiva, non si
vedeva ormai da settimane, e il marito,
Alberto Olivo, asseriva che la moglie si
trovava a Biella, in Piemonte, presso i
genitori. 
La polizia milanese, senza che vi fosse
alcuna connessione con il cadavere
ritrovato a Genova, inizia ad indagare
su Ernestina Beccaro, nativa di Biella,
e sposata con Alberto Olivo di Udine.
Inizialmente, i poliziotti si recano dagli
anziani genitori della donna a Biella, i
quali riferiscono di non vedere la figlia
da quasi un anno e che la stessa era
solita raggiungerli solo d’estate. 
Le indagini allora si indirizzarono sul
marito della donna, Alberto Olivo, che
conduceva una vita ordinaria e
lavorava come ragioniere nella
fabbrica di ceramiche Richard Ginori
in località San Cristofaro. Interrogato
sulla scomparsa della moglie, l’uomo
confermava che la propria moglie era
andata a trovare i genitori a Biella. 
A quel punto, i poliziotti raccontarono
all’uomo di aver fatto visita ai genitori
della moglie, confermando che gli
stessi avevano riferito di non vedere la

Nella foto:
il corpo 
smembrato di
Ernestina Beccaro
nella valigia
(in una 
ricostruzione)

figlia dall’estate scorsa. 
Nel corso dell’interrogatorio, gli
inquirenti adottarono un vecchio
espediente, un ispettore disse all’uomo
di confessare perché avevano trovato il
cadavere della moglie. Olivo, messo
alle strette, confessò l’omicidio della
donna. 
Raccontò di avere agito in uno stato di
incoscienza epilettica, addossando anzi
la colpa all'atteggiamento della moglie
nei suoi confronti. Raccontò che, dopo
l’ennesimo litigio per questione di
soldi, la discussione era degenerata,
ma era stata Ernestina a scagliarsi
rabbiosa su di lui, proprio mentre
teneva in mano un coltello con il quale
aveva appena tagliato un limone!
L'uomo ammise di aver pugnalato a
morte la consorte il sabato sera del 16
maggio. La donna avrebbe rifiutato di
accudirlo durante un malessere,
insultandolo pesantemente, sin a
quando pronunciò l'espressione
“quella vacca di tua madre”. 
Allora più di oggi, di mamma ce n'era
una sola: quella di Alberto, per giunta,
era morta. 
Insomma, l'Olivo disse chiaramente di
aver ucciso per reazione ad un brutale
e volgare attacco, quasi senza neppure
averne coscienza, in preda com'era ad
una incontrollabile ira. 
Alberto Olivo aveva trentanove anni
quando conobbe Ernestina, che di
anni ne aveva solo venti. 
La ragazza era molto bella e da poco
aveva intrapreso la professione più
antica del mondo. 
Alberto facendo sua la ragazza la salva
quindi dal giro della prostituzione. 
Ernestina, dal canto suo, fa di tutto per
farsi sposare, ma subito dopo le nozze
si rileva una persona diversa:
pettegola, spendacciona, vendicativa e
violenta. Addirittura, Ernestina fa
nascere nel marito il sospetto che
voglia ucciderlo per impossessarsi dei
suoi soldi. 
Oltre ad essere avaro e noioso,
Alberto, invece, è animato da un fermo
maschilismo dell’epoca. 
Crede in alcuni principi che ripete in
continuazione a Ernestina: la moglie
deve star soggetta al marito, lo deve
seguire dappertutto, gli deve
obbedienza e rispetto.
Dopo averla accoltellata, l'uomo
riferisce agli inquirenti di aver dormito

Á
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applicarsi i requisiti di sicurezza
indicati nell’Allegato V del Testo Unico.
Tale allegato contiene nella parte I, i
requisiti generali applicabili a tutte le
attrezzature di lavoro, e, nella parte II,
le prescrizioni supplementari
applicabili ad attrezzature di lavoro
specifiche.
L’art. 71 prescrive gli obblighi del
datore di lavoro, specificando che egli
è tenuto a mettere a disposizione dei
lavoratori attrezzature idonee ai fini
della salute e sicurezza ed adeguate al
lavoro da svolgere; all’atto della loro
scelta, dovrà prendere in
considerazione:
• le condizioni e le caratteristiche
specifiche del lavoro da svolgere;
• i rischi presenti nell’ambiente di
lavoro;
• i rischi derivanti dall’impiego delle
attrezzature stesse;
• i rischi derivanti da interferenze con
le altre attrezzature già in uso.
Al fine di ridurre al minimo i rischi
connessi all’uso delle attrezzature di
lavoro ed impedire che queste possano
essere utilizzate per operazioni e
secondo condizioni per le quali non
sono adatte, il datore di lavoro deve
inoltre adottare adeguate misure
tecniche ed organizzative, tra le quali
quelle disposte dall’allegato VI, recante
“Disposizioni concernenti l’uso
dell’attrezzature di lavoro”, e
prendere le misure necessarie affinché
le attrezzature di lavoro siano:
Installate ed utilizzate in conformità alle
istruzioni d’uso;
Oggetto di idonea manutenzione al fine
di garantire nel tempo la permanenza
dei requisiti di sicurezza di cui all’art.
70 e siano corredate, ove necessario,
da apposite istruzioni d’uso;
Assoggettate alle misure di
aggiornamento dei requisiti minimi di
sicurezza stabilite con specifico
provvedimento regolamentare adottato

ell’ambito del proprio luogo di
lavoro, la stragrande
maggioranza dei lavoratori

utilizza ogni giorno, attrezzature o
apparecchi necessari a svolgere il
compito lavorativo assegnato. 
Il nostro ambito lavorativo non fa
eccezione in questo senso.
Quotidianamente, difatti, ognuno di 
noi ha spesso necessità di utilizzare
apparecchi che, in un luogo come
l’istituto penitenziario, sono
indispensabili ai fini del corretto
svolgimento dei compiti conferiti. 
Si pensi, per fare solo alcuni esempi,
alle macchine del controllo dei pacchi,
ai metal detector, agli apparati di
aperture dei cancelli, in particolare
quelli delle porte carraie, e, perché no,
ai macchinari, con i quali abbiamo
spesso a che fare, direttamente o
indirettamente, presenti nelle officine di
lavorazione di molti istituti di pena.
Le norme generali sull’uso delle
attrezzature di lavoro sono disposte dal
Capo I del Titolo III del D.Lgs. 81/2008.
L’art. 69 definisce attrezzatura di lavoro
“qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile o impianto, inteso come il
complesso di macchine, attrezzature
e componenti necessari
all’attuazione di un processo
produttivo, destinato ad essere usato
durante il lavoro”.
Ai sensi dell’art. 70, comma 1, del
citato decreto, le attrezzature di lavoro
messe a disposizione dei lavoratori
devono essere conformi alle specifiche
disposizioni legislative e regolamentari
di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto. Alle
attrezzature di lavoro costruite in
assenza delle predette disposizioni
legislative o regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie
di prodotto o messe a disposizione dei
lavoratori antecedentemente alla data
della loro emanazione devono

N

A un certo punto entrò in scena
Cesare Lombroso che, dall'alto della
sua autorevolezza, trasformò la
vicenda in una pittoresca occasione di
scontro fra la vecchia scuola
psichiatrica e la nuova psichiatria
positivista. 
La difesa sostenne l'infermità mentale,
che l' accusa abiurò. 
La giuria popolare, con un verdetto
unanime, assolse l'imputato dal delitto
di uxoricidio, infliggendogli solo
undici giorni di carcere e 135 lire di
multa per sottrazione e scempio di
cadavere. Quindi il suo omicidio fu
considerato un incidente e non un
uxoricidio incidentale. 
Anche in Cassazione, nel dicembre del
1904, la sentenza fu riconfermata.
Dopo qualche anno, Alberto Olivo
otterrà di cambiar nome e si
risposerà. 

Nel 1905 Alberto Olivo, racconterà la
sua vicenda in una autobiografia “Ira
fatale”, scritta di getto in appena dieci
giorni, che uscì grazie al grande
criminologo Cesare Lombroso. In essa
narrava la sua vita e soprattutto cosa
lo aveva portato ad assassinare nella
notte del 16 maggio 1903, a Milano la
moglie Ernestina. Spentosi il clamore
dei processi, poco si sa di quanto
accadde a Alberto Olivo, fino alla
morte avvenuta nel 1942. Emigrò
all'estero per qualche tempo, ma non
tornò più nella città dov'era nato.
Riapparve da anziano in una
testimonianza secondo la quale
intratteneva i passanti e i curiosi in
piazza San Fedele a Milano narrando
con piacere la sua storia. 
Alla prossima...

(1) La televisione del crimine, a cura
di Gabrio Forti e Marta Bertolino,
Edizioni Vita e Pensiero 2005.
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in relazione alle prescrizioni di cui
all’art. 18, comma 1, lett. z);
Il datore di lavoro deve, altresì,
adoperarsi affinché siano curati la
tenuta e l’aggiornamento del registro
di controllo dell’attrezzature per cui lo
stesso è previsto.
Come visto, dunque, può essere
necessario adattare le attrezzature di
lavoro, apportandovi le necessarie
modifiche, in modo da renderle
conformi alle disposizioni legislative di
recepimento delle Direttive
comunitarie, in conformità a quanto
esposto dall’art. 71 del Testo Unico.
Tali modifiche, apportate alle
macchine sia per migliorarne le
condizioni di sicurezza che per
adeguarle alle misure di
aggiornamento, non configurano
“immissione sul mercato” ai sensi
del D.P.R. n. 459 del 24 Luglio 1996,
sempre che non comportino modifiche
della modalità di utilizzo e delle
prestazioni previste dal costruttore,
come riportato dal comma 5, art. 71
(D.Lgs. 81/08). 
Tutto ciò ha ovviamente un costo
economico, che potrebbe incidere
anche significativamente sulla
situazione economica dell’impresa. 
In concreto, in questi casi si pone
spesso per l’imprenditore, ma anche
per le pubbliche Amministrazioni, il
problema della fattibilità economica
degli adeguamenti. Occorre
evidenziare, però, che l’orientamento
della norma ed in particolare della
giurisprudenza è volto a  far si che il
datore di lavoro si adoperi ad
realizzare le condizioni di massima
sicurezza tecnologicamente possibile. 
Non è perciò sufficiente “che una
macchina sia munita degli
accorgimenti previsti dalla legge in
un certo momento storico se il
processo tecnologico cresce in modo
tale da suggerire ulteriori e più
sofisticati presidi per rendere la
stessa sempre più sicura. L’art. 2087
c.c., infatti, nell’affermare che
l’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa misure
che, secondo le particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale del

lavoratore, stimola
obbligatoriamente il datore di lavoro
ad aprirsi alle nuove acquisizioni
tecnologiche” (Cassazione, Sez. IV,
29.4.94).
Altro obbligo del datore di lavoro è
quello di vigilare sulla manomissione
dei dispositivi di sicurezza destinati a
proteggere le macchine, ponendo in
essere una opera positiva e costante di
vigilanza volta a prevenire, e, in ogni
caso, a far tempestivamente cessare
eventuali manomissioni pericolose da
parte dei dipendenti. 
Ciò in applicazione del principio più
generale, secondo il quale
l’imprenditore è tenuto non soltanto a
predisporre tutte le misure di
sicurezza, atte a tutelare l’integrità
fisica dei lavoratori, prima che
qualsiasi macchinario venga adibito a
scopi industriali o artigianali, ma anche
a controllare costantemente che i
necessari dispositivi siano mantenuti in
perfetta efficienza.
Il datore di lavoro deve inoltre
prendere le misure necessarie affinché
il posto di lavoro e la posizione dei
lavoratori durante l’uso delle
attrezzature presentino requisiti di
sicurezza e rispondano ai principi
dell’ergonomia. Inoltre, qualora le
attrezzature richiedano per il loro
impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi
specifici, il datore di lavoro dovrà
provvedere affinché:
L’uso dell’attrezzatura di lavoro sia
riservato ai lavoratori allo scopo
incaricati che abbiano ricevuto
un’informazione, formazione ed
addestramento adeguati;
In caso di riparazione, di
trasformazione o manutenzione, i
lavoratori interessati siano qualificati in
maniera specifica per svolgere detti
compiti.
Il comma 8 dell’art. 71 del D.Lgs.
81/2008 stabilisce che le attrezzature
di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle
condizioni di installazione, devono
essere sottoposte ad un controllo
iniziale ed a controlli periodici
secondo le indicazioni fornite dai
fabbricanti ovvero, in assenza di
queste, dalle pertinenti norme tecniche
o dalle buone prassi o da linee guida.

Il medesimo comma dispone, anche,
che vengano realizzati controlli
straordinari al fine di garantire il
mantenimento di buone condizioni di
sicurezza, ogni volta che intervengano
eventi eccezionali (riparazioni,
trasformazioni, incidenti, fenomeni
naturali o periodici prolungati di
inattività). 
I risultati di detti controlli devono
essere documentati per iscritto e,
almeno quelli relativi agli ultimi tre
anni, devono essere conservati e tenuti
a disposizione degli organi di vigilanza.
A tale scopo si può redigere un
semplice registro di manutenzione,
riportante, oltre alla macchina e al tipo
di intervento eseguito (ordinario o
straordinario), la data, l’ora, ed il
nome e la firma del tecnico
manutentore, che ai sensi dell’art. 71,
comma 8, lett. g)
deve essere
genericamente
“persona
competente”.
La scelta delle
macchine e delle
attrezzature di
lavoro adeguate è
eseguita solo
dopo
un’approfondita
analisi che deve
tener conto di diverse componenti tra
le quali:
La correlazione tra macchina ed
esigenza lavorativa (adeguatezza delle
caratteristiche tecniche);
Il grado di difficoltà di utilizzo della
macchina in relazione alle capacità
professionali e di apprendimento delle
istruzioni fornite dall’utilizzatore.
Concludendo, è dunque
importantissimo ribadire che il datore
di lavoro, prima di affidare la
conduzione (utilizzo) di
un’attrezzatura di lavoro, deve
verificare che il lavoratore sia una
persona capace, di provata esperienza
e conoscenza della specifica tipologia
di macchina; inoltre, deve accertarsi
che abbia ricevuto le necessarie
informazioni tecniche (formazione) ed
operative (addestramento) per
consentirne l’uso in sicurezza nelle
diverse condizioni di lavoro.F

Nella foto: 
uso del
metal detector



Federico Olivo
Coordinatore 

area informatica 
del Sappe

olivo@sappe.it

MONDO PENITENZIARIO

22 • Polizia Penitenziaria n.252 • luglio-agosto 2017

Ci dite qual è il tasso di
recidiva? Lei signor Ministro

ci diceva che continuiamo ad avere
un tasso di recidiva tra i più alti in
Europa”. 
E’ la domanda che una incuriosita
giornalista ha posto durante una
conferenza stampa nel novembre 2016
al Ministro della Giustizia Andrea
Orlando, al Capo dipartimento della
giustizia minorile e di comunità
Francesco Cascini e al Vice Capo
dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria Massimo De Pascalis.

Andrea Orlando: “Una
quantificazione precisa perché
...ancora non c’è un database
consolidato ...ma insomma da, così,
aah...  (serie di prolungate
monosillabe) ... tendenza generale,
siamo sopra il 60%.”
Francesco Cascini: “Nel nostro
sistema è abbastanza complicato,
considerato i tempi della giustizia
penale, fare un calcolo preciso sulla
recidiva. Dai recenti studi che sono
stati svolti proprio sul carcere di
Bollate ...la recidiva è diciotto punti
in meno, in media, rispetto a quello
che accade normalmente e che si
assesta orientativamente intorno al
60%. Parliamo di detenuti italiani
perché per i detenuti stranieri il
calcolo della recidiva è leggermente
più complesso essendo una
popolazione più mobile.”
Massimo De Pascalis: “Io sento di

Nelle foto:
immagini tratte
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conferenza

stampa 

poter dire, anche in assenza di dati
scientifici ...laddove si valorizza la
capacità di autodeterminazione della
persona, si abbassa il tasso della
recidiva.”
Il video è disponibile all’indirizzo:
https://vimeo.com/191079360
Considerato che la percentuale di
recidiva è il principale parametro, sia
pure indiretto, per valutare l’efficacia e
l’efficienza di tutto il sistema penale
italiano e in particolare del settore
penitenziario, com’è possibile che i
massimi esperti sulla recidiva in Italia
(mancava Santi Consolo, Capo DAP)
non hanno saputo fornire un dato certo
sul tasso di recidiva delle persone che
abbiano già scontato una pena in
carcere o all’esterno?!?
Perché tante incertezza su un dato così
sensibile?
La recidiva in Italia è di un solo tipo ed
è quello definito dall’art. 99 del Codice
Penale: “Chi, dopo essere stato
condannato per un delitto non
colposo, ne commette un altro, può
essere sottoposto ad un aumento di
un terzo della pena da infliggere per
il nuovo delitto non colposo”. 
Vi è poi un’altra tipologia,
impropriamente detta “recidiva” ed è
quella che possiamo definire “recidiva
penitenziaria” secondo la quale, per
l’amministrazione penitenziaria, è
recidivo quell’individuo a cui viene
assegnato un nuovo numero di
matricola penitenziaria. 
Ma il nuovo numero di matricola, viene
assegnato solo nel caso in cui
quell’individuo abbia interamente
scontato tutta la sua condanna
precedente. 
Solo a seguito di un nuovo rilascio di
numero di matricola, per il sistema
penitenziario italiano, quella persona
viene ricompresa nelle statistiche sulla
“recidiva penitenziaria”.
Nonostante queste incertezze ed
incomprensioni, negli ultimi anni si è
aperto un vivace dibattito sull’ennesima
riforma del sistema penale e

penitenziario, in cui sono intervenuti
giuristi, politici, giornalisti,
associazioni, filosofi, professori
universitari. 
Tutti d’accordo su un fatto: la
percentuale di recidiva delle persone
detenute che scontano parte della
propria pena all’esterno delle mura
penitenziarie “è molto minore”
rispetto a quella di chi la sconta per
intero nel carcere. 
Tutti, sono anche unanimamente
concordi nell’affermare che la recidiva
per chi sconta la propria pena in
carcere è del 68,45% (un dato che
viene spesso arrotondato al 70%) e per
gli altri che usufruiscono di
un’esecuzione penale esterna è del
19% (arrotondato al 20%). 
Da questi dati che diventano di giorno
in giorno tanto più certi quanto
vengono citati, derivano tutte le
considerazioni e le proposte per
migliorare il sistema penale italiano.
L’ultimo intervento e forse anche il più
autorevole, su questi temi, è la
relazione conclusiva dei lavori del
Tavolo 14 degli Stati generali
dell’esecuzione penale “Esecuzione
penale: esperienze comparative e
regole internazionali”, tavolo
coordinato da Francesco Viganò
(docente dell’Università degli studi di
Milano) e composto da numerosi
addetti del settore.
Dalla lettura della relazione finale del
Tavolo 14 risulta che: “Tutti i membri
del Tavolo si sono trovati concordi
nel ritenere che l’orizzonte entro il
quale occorre muoversi, in un’ottica
di riforma del sistema sanzionatorio,
è quello della riduzione del terreno
oggi occupato dalla pena detentiva. 
Studi nazionali ed internazionali
corroborano, infatti, l’assunto
secondo cui tale pena è, tra tutte,
quella economicamente più costosa
ed assieme quella meno idonea a
ridurre il rischio di recidiva dei
condannati”.
Il loro pensiero quindi si muove su due
piani: quello economico e quello
dell’efficacia nel ridurre la recidiva che
a sua volta richiama implicitamente il
principio costituzionale secondo il
quale le pene devono tendere alla
rieducazione del condannato. Siccome
le motivazioni del vantaggio economico
vengono fatte ricondurre, comunque,
agli effetti sociali a lungo termine
dell’abbassamento della recidiva, è il
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caso di andare a verificare quali siano
gli studi nazionali ed internazionali che
corroborano tali scelte.
Gli studi nazionali ed internazionali
citati dagli stati generali dell’esecuzione
penale sono:
• “Les mesures alternatives à
l’incarcération” (Francia);
• “Proven Re-offending Statistics,
Quarterly Bulletin, january to
december 2013, England and Wales”
(UK);
• “Le misure alternative alla
detenzione tra reinserimento sociale
e abbattimento della recidiva”
(Italia).
Escluderò per comodità gli studi esteri
anche perché è sempre difficile (e
discutibile) confrontare sistemi
legislativi, culture, mentalità e storie
criminali di Paesi diversi. 
Quello italiano, invece, vale la pena
approfondirlo perché è quello a cui
tutti, ma proprio tutti, in Italia, si
riferiscono quando citano “gli studi”
che “dimostrano” le percentuali della
recidiva intra ed extra muraria.
Lo studio italiano è stato pubblicato nel
2007 dall’Osservatorio delle misure
alternative presso la Direzione
Generale dell’Esecuzione Penale
Esterna che all’epoca era ancora
incardinata presso il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria
(mentre ora è passata sotto il
Dipartimento giustizia minorile e di
comunità DGMC) ed è a firma di
Fabrizio Leonardi.
Lo studio è che ha verificato la recidiva
delle persone in esecuzione penale
esterna per le quali “... la misura è
stata archiviata nel 1998 e
verificando se gli stessi soggetti, negli
anni successivi fino al settembre
2005, hanno commesso ulteriori
reati per i quali siano stati
condannati con sentenza
definitiva”. 
A questo punto i più attenti avranno già
individuato la prima “falla” dello
studio. Solo coloro i quali abbiano
ottenuto una sentenza definitiva entro il
2005 rientravano in quel 19% di
recidivi, gli altri che avessero
comunque commesso uno o più reati,
ma senza condanna definitiva, venivano
equiparati alle persone recuperate alla
società. 
Ma ancora, ed è lo stesso studio di
Leonardi ad ammetterlo, non solo
bisognava aver ricevuto una condanna

definitiva, ma al termine del settembre
2005, la condanna doveva risultare
trascritta sul casellario giudiziale che
pure soffre di un notevole ritardo nelle
trascrizione delle sentenze.
Inoltre lo studio ha introdotto un altro
tipo di errore derivante dal
campionamento stesso delle persone
prese in esame che per classe di età e
genere, non era rappresentativo
dell’intera popolazione detenuta
dell’epoca, mentre lo stesso studio ha
evidenziato come tali variabili incidano
profondamente sul tasso di recidiva.
Oltretutto, chiunque cita lo studio di
Leonardi, omette sempre di
considerare che quel 19% di recidiva è
avvenuto tra coloro i quali abbiano
avuto accesso alle misure alternative e
quindi, per ciò stesso, soggetti già pre-
selezionati dai vari organi di controllo
del sistema penale secondo il loro
basso indice di pericolosità sociale e
quindi, se lo studio “dimostra” che la
percentuale di recidiva tra le persone
che soddisfino i pre-requisiti per
accedere alle misure alternative è del
19%, non è affatto certo, anzi, è
decisamente “ottimistico” affermare
che registreremmo la stessa
percentuale se destinassimo l’intera
popolazione detenuta alle misure
alternative. 
Un’altra “falla” è quella di non
prendere in considerazioni le
percentuali di delitti senza autori
rilevati dall’ISTAT. 
Per esempio, l’ISTAT ci dice che al 31
dicembre 2015 solo per il 4,6% dei
furti denunciati alle Forze di polizia è
stato individuato l’autore. 
Per il restante 95,4%, ovviamente, no.
Ritornando a quel 19% di percentuale
di recidiva in cui incorrono coloro i
quali usufruiscono delle misure
alternative al carcere, se ne ricava
apparentemente che l’81% non ha
commesso reati. 
Ma, considerando l’esiguità della
percentuale di persone che vengono
individuate quali autori di reato per
una categoria, quale ad esempio, il
furto, rispetto al totale dei furti
denunciati, è lecito domandarsi se tra
quell’81% di persone che hanno
usufruito di misure alternative senza
incorrere in comportamenti recidivi, vi
siano anche autori di reato della
categoria furto per i quali i dati ufficiali
ISTAT ci dicono che per il 95,4% dei
casi non si è riusciti ad individuare il

Á

colpevole?
Lo studio del DAP del 2007 non è la
sola “prova” citata da coloro i quali
vogliono dimostrare che ricorrere alle
misure alternative alla detenzione
abbassi il tasso di recidiva dei
condannati. 
Ve ne sono altri che hanno affrontato il
tema della recidiva: alcuni si sono
concentrati sulla recidiva delle persone
rilasciate dopo il provvedimento di
indulto dell’estate 2006 (considerando
però solo i mesi immediatamente
successivi al provvedimento di indulto)
e altri sulla recidiva delle persone
detenute nel carcere di Milano Bollate,
il carcere meno rappresentativo della
realtà penitenziaria italiana. 
Quindi, anche questi, sono studi
parziali e con limitate “finestre”
temporali prese in considerazione. 
I dati ufficiali del DAP riferiti al 31
dicembre 2016, invece, indicano che
dalle scarcerazioni avvenute nel 2006

(anno dell’indulto), il 48% degli
italiani e il 22% degli stranieri (media
complessiva del 37%) hanno fatto
rientro in carcere con una nuova
matricola penitenziaria. 
Una percentuale ben al di sopra di quel
19% preso per oro colato da tutti.
Tornando alle dichiarazioni del
Ministro della Giustizia Andrea Orlando
in apertura, in pratica, nel novembre
2016, con gli Stati generali
dell’esecuzione penale esterna già
conclusi, stati generali fortemente
voluti dal Ministro Orlando, a cui
hanno partecipato circa duecento tra i
massimi esperti (o considerati tali) in
materia penale e a cui anche gli altri
due massimi dirigenti
dell’amministrazione penitenziaria
intervenuti nel video hanno partecipato
...né il Ministro Guardasigilli, né i suoi
più stretti, fidati ed esperti
collaboratori/dipendenti in materia



on il patrocinio del Comune di
Luzzi in provincia di Cosenza,
l’Accademia Europea Studi

Penitenziari - Settore Formativo
Criminologia della Calabria diretta dal
dott. Salvatore Panaro, nell’ambito
delle attività del 2017, ha presentato
presso la Sala di rappresentanza del
predetto comune del cosentino, un
Convegno Criminal Profiling e
Criminalistica sulle  armi.

Il programma generale
Le armi sono spesso lo strumento che
arma le mani dell’uomo per compiere
crimini contro i propri simili. 
Il  dispositivo arma, in ogni caso
originariamente nasce quale
strumento di difesa o di caccia e per
gli antichi Latini rappresentava uno
strumento per poter compiere un
mestiere. 
Da queste riflessioni è nata la
necessità di affrontare ed ampliare lo
studio, sotto vari punti di vista
prettamente scientifico e sul profilo
criminologico criminalistico e
criminal profiling.
L’Accademia Europea Studi
Penitenziari, ormai presente nella
Regione Calabria con varie attività
didattiche di studi e ricerche, ha
voluto organizzare, in collaborazione
con il poligono di tiro “Il Risveglio” di
Luzzi (CS) e l’Associazione Nazionale

FORMAZIONE
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Polizia Penitenziaria Sezione di Paola,
un convegno formativo sulla tematica,
coinvolgendo diverse figure
professionali che hanno apportato un
contributo scientifico consentendo di
approfondire  la materia sotto ogni
angolazione.
Il grande ambito dell’evoluzione delle
armi, le organizzazioni criminali , la
scena del crimine, il repertamento, il
profilo dell’individuo criminale, la
balistica scientifica, la legislazione

sulle armi, le armi in ambito sociale,
tecnica delle armi. 
Queste le grandi tematiche affrontate il
4 luglio nella splendida cornice
dell’antico paese di Luzzi in provincia
di Cosenza.
Con relatori di  certificata competenza
il Convegno è stato strutturato in vari
interventi che si sono susseguiti al
tavolo tecnico, diretti dai moderatori

Settore formativo Accademia 
Europea Studi Penitenziari:  
presentato un corso sulle armi

C

penitenziaria, hanno saputo dare una
risposta univoca, certa ed esaustiva di
quella che è la domanda principale da
cui bisognerebbe partire se si volesse
veramente dare piena attuazione
all’articolo 27 della Costituzione:
“Qual è la recidiva in Italia?”.
Ma a questa semplice ed innocente
domanda, che ancora non ha trovato
risposta nemmeno nell’imbarazzato
Ministro della Giustizia in carica,
andrebbero poi aggiunte altre
domande che facciano luce sui diversi
tassi di recidiva ed incrociando i dati
della popolazione detenuta (e in
esecuzione penale esterna),
classificandoli per tipo di reato, grado
di istruzione di provenienza e quello
eventualmente acquisito in carcere,
classi di età, tipologia di trattamento
ricevuto, composizione familiare,
istituti penitenziari in cui i detenuti

sono stati ristretti e di questi eventuale
sovraffollamento, eventi critici,
carenza d’organico, etc.
Tutti questi dati poi, andrebbero
suddivisi per tassi di recidiva a cinque
anni, a dieci anni, a quindi anni, etc.
Altrimenti, continuare a citare lo
studio di Fabrizio Leonardi (a cui
comunque va dato il merito di essere
l’unico ad aver fatto qualcosa sul
fondamentale tema della recidiva in
Italia, all’interno dell’amministrazione
penitenziaria), quale “studio
scientifico” che viene spacciato come
la “dimostrazione” della validità e
della convenienza delle misure
alternative al carcere quali “panacea”
delle criticità del sistema
penitenziario, è un atteggiamento,
tanto più se si ricoprono ruoli di
vertice nel settore della Giustizia in
Italia, di chi non sta svolgendo
appieno il suo ruolo istituzionale. 
Non sta servendo il Paese come
dovrebbe.F

MONDO
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Avvocato Marco Pignataro e dott. Luigi
Docimo.
Ha aperto i lavori Elio Pepe  in qualità
di Presidente del Campo di Tiro “Il
Risveglio” esplicando l’approccio alle
armi dal punto di vista sportivo,
conoscitivo nonché di aggregazione
sociale.
E’ seguito l’intervento di Umberto
Federico Sindaco del Comune di Luzzi,
bellissimo paese situato sulla fascia
della Presila, pieno di storia risalente
alle famiglie normanne che nel  tempo
di suo maggiore splendore, ospitò
illustri personaggi storici come il
profeta della terza età Gioacchino da
Fiore.
Il dott. Luigi Docimo Medico
dell’Azienda sanitaria Provinciale di
Cosenza è intervenuto portando in
seno alla discussione l’importanza
medica sulla scena del crimine che
coinvolge un’ampia rosa di figure
professionali tra le quali emerge il
Medico Forense, nelle sue diverse
specializzazioni.
Il Dott. Salvatore Panaro  Direttore per
la Calabria dell’Accademia Europea
Studi Penitenziari ha argomentato
sulla piaga criminale che attanaglia la
regione, facendo un’analisi sulla
storicità delle famiglie criminali
’ndranghetiste sulla scelta della
tipologia di armi utilizzate negli
efferati omicidi, sino a giungere alle
armi rudimentali costruite nelle
carceri.
Il dott. Sergio Caruso Criminologo
Profiler direttore master criminologia
Calabria, ha dato largo aspetto ai vari
profili individuali criminali,
tracciando un profilo psicologico
dell’indiziato, attraverso l’analisi e
informazioni raccolte sulla scena del
crimine, sugli  elementi di
acquisizione autoptica e  della
ricostruzione sulle modalità del
delitto. Entrando nei contesti più cupi
della mente umana dai serial killer,
alle sette sataniche, agli omicidi
passionali;
Il dott. Agostino Sestino  Delegato
Provinciale Sappe (Sindacato
Autonomo Polizia Penitenziaria)
esperto di Criminologia Penitenziaria
ha affrontato l’importante tema del
riportamento nella scena del crimine,

spiegando le precauzioni che bisogna
attuare per chi entra nella scena del
crimine;
L’Ing. Vincenzo Mancino  esperto
balistico e consulente balistico
Criminalista, ha esplicitato ed
argomentato sulle armi viste dal
profilo di congegno meccanico
perfetto e con altrettanta perfezione è
possibile analizzare il contesto sulla
scena del crimine sino a giungere alla
verità con perizia analitica.
L’Avv. Alessandro Gaeta penalista del
Foro di Paola nella sua disquisizione
ha trattato i vari aspetti legali di difesa
che porta all’indiscussa verità,
soffermandosi sull’analisi di come una
valida attività  investigativa consente di
ottenere elementi prove e/o indicazioni
inconfutabili ed utili al procedimento
giudiziario.
Al termine  l’Istruttore di tiro del
Corpo di Polizia Penitenziaria
Francesco Porcella  ha dato una
dimostrazione tecnica sui parametri di
sicurezza nell’uso delle armi
soffermandosi nell’invito a  diffidare
dal maneggiare armi con superficialità. F

Grande contributo, infine, è stato dato
dai soci dell’Associazione Nazionale di
Polizia Penitenziaria (ANPPe) Biagio
Latella, Gerardo Coscarella, Carlo
Gentile, Aldo Patitucci, Giuseppe

Imbroisi, Antonio Giovine che hanno
partecipato in successione ad una
tavola rotonda facendo convergere
nella trattazione dell’argomento
criminalistico le esperienze storiche
risalenti agli anni ’60 degli
appartenenti al disciolto Corpo degli
Agenti di Custodia, divenuto, in seguito
alla Riforma del 1991, Corpo di
Polizia Penitenziaria. 
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Un altro scandaloso 
sperpero di denaro pubblico
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apita spesso che, attraverso i
mass media, vengano rese
note situazioni  e storie

paradossali di sperpero di denaro
pubblico,  al punto che, ormai,  non
stupiscono più di tanto l’opinione
pubblica. Ciò nonostante, il Sindacato
Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPe,
il più rappresentativo del Corpo, vuole
comunque far conoscere
all’Onorevole Ministro della Giustizia,
ai mass media, ai responsabili della
Corte dei Conti e all’intera opinione
pubblica, una vicenda interna
all’esecuzione penale a dir poco
sconcertante.

In particolare, il SAPPe intende
denunciare una situazione che, oltre a
provocare disagi ai detenuti e
conseguenti difficoltà organizzative ed
operative alla Polizia Penitenziaria
della Casa di Reclusione di Spoleto,
probabilmente  crea un danno erariale
con un enorme spreco di denaro
pubblico, a danno di tutti i cittadini
italiani.
E’ ormai risaputo che, a seguito della
cd. “sentenza Torreggiani”, l’Italia è
stata condannata a risarcire i detenuti
che hanno subito negli anni i disagi
del sovraffollamento. 
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In particolare, è stato introdotto
nell’ordinamento penitenziario italiano
l’art.35-ter con cui, nello specifico,
viene offerta la possibilità - previo
ricorso - di ottenere un risarcimento
pari ad uno sconto di pena di 1 giorno
ogni 10 espiati, ovvero, nei casi in cui
lo sconto di pena non è applicabile, un
risarcimento pari ad  8 (otto) euro
ogni giorno di detenzione
espiato/sofferto in spazi inferiori a tre
metri quadrati. 
Negli ultimi mesi,  nell’istituto di pena
di Spoleto, sono stati riconosciuti
risarcimenti molto dispendiosi dal
Magistrato di Sorveglianza competente

(anche di alcune decine di migliaia di
euro) con riferimento prioritario ai
detenuti ergastolani tuttora ristretti
nella sede detentiva spoletina
(attualmente circa 90), nei confronti
dei quali, gioco-forza, la liberazione
anticipata prevista dall’art.35-ter O.P.
risulta inapplicabile (il ristoro
pecuniario riconosciuto ai medesimi
risulterebbe teoricamente pari a circa
2920 euro ogni anno espiato/sofferto
in modo non conforme).
E pur tuttavia, ciò che  sta succedendo
in questi ultimi mesi ci stupisce come
sindacalisti e come poliziotti

penitenziari e, soprattutto, ci indigna
come cittadini italiani. 
Il responsabile della sicurezza del
carcere spoletino ha allocato i
detenuti nel miglior modo possibile,
razionalizzando gli spazi, nel tentativo
di conferire ad ogni singolo detenuto i
metri quadrati calpestabili previsti e
destinando i detenuti ergastolani in
camera singola.   
Di contro, i responsabili
dell’Amministrazione Penitenziaria,
invece di limitare le situazioni sopra
descritte,  stanno amplificando il
disagio, continuando a trasferire
ulteriori detenuti presso la CR Spoleto,
incrementando di fatto il
sovraffollamento, e quindi le potenziali
condizioni di ristoro, anche
pecuniario, ex art.35-ter
dell’ordinamento penitenziario.
Di conseguenza, la situazione attuale
della C.R. Spoleto presenta un numero
di ristretti pari a circa 480 unità
detentive a fronte di una capienza
massima regolamentare di 458 unità;
così che circa 60 stanze singole sono
occupate da due detenuti,
configurandosi, per i motivi detti, la
violazione di diritti nei confronti di
quei soggetti allocati in due nelle
camere singole, giacché i predetti
hanno a disposizione uno spazio
inferiore a 3 metri quadrati ciascuno.
Tale status,  giustappunto,  genera le
condizioni tecnico-giuridiche per
chiedere un risarcimento ex art.35-ter
O.P., con presumibile accoglimento da
parte della locale Magistratura di
Sorveglianza, ovvero da parte del
Tribunale Civile competente per
territorio. 
Non si comprendono, pertanto, le
ragioni che inducono il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria a
continuare ad assegnare un numero di
detenuti classificati nel circuito
penitenziario “alta sicurezza 3”

C
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superiore a quello consentito e non si
comprendono, altresì, le ragioni che
inducono il Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria di
Firenze a continuare ad assegnare un
numero di detenuti “media
sicurezza” anch’esso superiore a
quello consentito.
Tutto ciò, nonostante siano stati creati
Uffici di Staff  ad hoc per il controllo
dell’intero circuito penitenziario
nazionale ed elaborato programmi
informatici per poter verificare,
quotidianamente ed in tempo reale,
l’ubicazione dei ristretti in tutti le oltre
200 carceri italiane,  con particolare
evidenza per i metri quadrati a
disposizione di ogni singolo detenuto. 
Non si comprendono, inoltre, le
ragioni che hanno indotto il
Dipartimento ad emanare circolari
nelle quali si impone un controllo
rigido sulle attività svolte dai
Comandanti di Reparto di ogni istituto
penitenziario, preannunciando che

eventuali errori di ubicazione in
violazione della “sentenza
Torreggiani” sarebbero stati
sanzionati disciplinarmente, senza
mettere in conto l’ipotesi di possibili
errori di valutazione sulle assegnazioni
disposte  dai responsabili del
Dipartimento o dai responsabili del
Provveditorato Regionale (che, a
ragion veduta, andrebbero altrettanto
sanzionati).
Il SAPPe è ben consapevole dello stato
di sovraffollamento che sta
interessando di nuovo gli istituti di
pena della Repubblica.

Per tale ragione, in qualità di
rappresentanti sindacali, ma
soprattutto di cittadini italiani che
regolarmente pagano le tasse,
proponiamo ai vertici del
Dipartimento e del Provveditorato
Regionale di monitorare meglio la
situazione, assegnando i detenuti in
esubero negli istituti di pena recanti
camere singole più spaziose, ove ogni
recluso avrebbe a disposizione più di
tre metri quadrati a testa, con
possibilità di svolgere varie attività
all’esterno della propria camera di
pernottamento per più di otto ore al
giorno.
Ovviamente, in attesa che vengano
costruite e rese disponibili ulteriori
strutture penitenziarie, ovvero in attesa
di maggiori investimenti e maggiore
attenzione legislativa nei confronti
della tanto sbandierata esecuzione
penale esterna, cui andrebbe
anteposto un serio piano di assunzioni
di personale di Polizia Penitenziaria e

del comparto Ministeri. 
Nel frattempo è auspicabile che il
Governo,  l’Onorevole Ministro della
Giustizia e, se del caso, i Magistrati
della Corte dei Conti, adottino nei
prossimi mesi una strategia vincente e
risolutiva, interrompendo così un
ingente sperpero di denaro pubblico.
Soldi pubblici sperperati che,
oltretutto, è bene ricordare andranno
nelle tasche di delinquenti e criminali
...con buona pace delle brava gente
che non ha le risorse economiche per
arrivare alla fine del mese e delle
vittime dei reati commessi.

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

GRATIS
100 MB

F



a cura di
Giovanni Battista

de Blasis
COME SCRIVEVAMO

28 • Polizia Penitenziaria n.252 • luglio-agosto 2017

a mattina del 10 dicembre
1862 un corteo funebre
attraversava le vie più popolose

di Napoli. Il carro era tirato da quattro
cavalli ed era ricoperto da molte
corone di fiori, al suo seguito sfilavano
preti e frati salmodianti, una folla
muta e riverente e una cinquantina di
carrozze. 
Un forestiero che avesse assistito a
questa scena avrebbe certamente
pensato che si stavano svolgendo i
funerali di un personaggio importante,
un politico, un benefattore dei poveri.
Niente di tutto questo. Il defunto, così
tanto omaggiato dal generoso popolo
napoletano, era un pensionato che da
un po' di tempo aveva lasciato gli
affari per ritirarsi a vita privata: il suo
nome era Ciccio Cappuccio, ex re dei
guappi ed ex capo della camorra.
Guappo e camorrista, pur non
essendo sinonimi, nel corso
dell'Ottocento sono stati spesso
confusi.
Guappo é colui che possiede le
"qualità" dell'agire violento, la
guapparia indica un modo di
comportarsi, il possesso di usi e
costumi tipici di chi gode di rispetto e
riverenza da parte del popolo; il
guappo ostenta un comportamento
non violento, redime controversie,
applica la legge dell'onore personale,
protegge ragazze sedotte, non ruba,
anche se beneficia dei furti degli altri,
esercita la violenza solo in casi
estremi, in quanto la sua
"rispettabilità" di guappo spesso é
sufficiente per ricevere rispetto. 
Ma non sempre il guappo é
camorrista.
Per essere camorrista occorre infatti
far parte dell'Onorata società, cui
si accede dopo aver superato le prove
che consentono il passaggio dal grado
più basso di giovanotto onorato al
grado di camorrista vero e proprio,
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attraversando una sorta di percorso
iniziatico.
Un camorrista doveva essere
necessariamente un guappo.
Il reclutamento del potenziale
camorrista avveniva adocchiando
ragazzi svegli e intelligenti, abili «negli
scrollamenti del capo, nelle alzate di
spalle, nello strizzare gli occhi, in
tutti gli atti rivelano il delinquente,
che non si educa, ma diviene più
astuto e più formidabile, al contatto
con la società» (Abele De Blasio - Usi
e costumi dei camorristi, 1897),
generalmente figli di ladri e prostitute. 
Arrivato a un certo grado di esperienza
il  guaglione 'e mala vita presenta le
sue "credenziali" al contajuolo dei
picciuotti che a sua volta ne parla al
contajuolo dei camorristi, che
riferisce al caposocietà del proprio
quartiere. Il capo valuta le qualità del
guaglione e in caso di parere
favorevole lo convoca nel luogo
prescelto, quasi sempre a casa di un

L camorrista, per sottoporlo "all'esame
di ammissione" nella Società
riformata. 
Qui si riunisce la commissione
composta dal capo, che siede in
mezzo, i due camorristi più anziani e
il contajuolo dei camorristi a destra,
gli altri tre camorristi siedono a
sinistra.
La cerimonia di iniziazione si svolge
secondo un rigido copione fatto di
domande e risposte prestabilite.
Inizia così la carriera del camorrista.
L'etimologia della parola camorra,
come mafia, ha un'origine incerta e
varia. Qualcuno, ad esempio
Francesco Mastriani ne I Vermi -
Studi storici su le classi pericolose
in Napoli, la fa derivare dall'arabo:
gamara, luogo dove si fanno giuochi
di sorte e di rischi. Altri, come Panzini
nel Dizionario moderno, sostengono
che la parola camorra derivi da
morra nel senso di torma e dal
prefisso rafforzativo catà ridotto a ca. 
Altri ancora fanno risalire il termine
camorra al gioco delle dita: morra,
gioco molto in voga a Napoli e che
consiste nell'indovinare velocemente il
numero che i due giocatori formano
aprendo contemporaneamente le
mani; la morra veniva giocata anche
nelle carceri per la semplicità dei
mezzi richiesti, il capo della morra é
colui che dirige il gioco e prende la
percentuale sulle vincite. La tesi più
accreditata sull'etimologia della
parola, però, fa risalire la camorra ai
gamurri, banditi spagnoli che
approdarono a Napoli al seguito delle
truppe durante il Viceregno.
La gamurra era quindi la giacca
attillata, di taglio corto, indossata dai
banditi e che a Napoli prese il nome di
gamurrino. La derivazione spagnola
del termine camorra e dei
comportamenti illeciti degli
appartenenti ad essa viene del resto

La bella società riformata
Guagliuni, picciuotti e capintesta: 
la carriera camorristica
di Assunta Borzacchiello
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attestata da altre affinità con usi e
costumi spagnoli. Lo stesso statuto
della camorra, detto frieno, non é
altro che la traduzione del codice di
una società di camorristi di origine
andalusa, detta Garduna. Lo statuto,
composto da nove articoli, porta la
firma El Comilludo, in napoletano lo
Zannuto.
Fin dal suo apparire, quindi, tanto in
Spagna che a Napoli, la camorra si
presenta come una società segreta,
detta Onorata Società, che lega a vita
i suoi affiliati in una rete di regole
ferree basate sulla fedeltà assoluta al
frieno, prima fra tutti il divieto di
collaborare con le forze dell'ordine.
Disubbidire a questo precetto
significava morte sicura. 
Il nono articolo dello statuto recitava
infatti: Tutti i fratelli debbono morire
piuttosto "martiri" (giustiziati) che
confessare (delatori, denunzianti,
rivelatori) sotto pena della
degradazione, esclusione dall'Ordine
e persecuzione da parte di questo.
La forte presenza della camorra, che

ha visto consolidare il proprio potere
in contrapposizione al potere del
Governo, é stata spiegata dagli storici
sotto diversi punti di vista. 
Giuseppe Galasso afferma che il
fenomeno della camorra é
conseguenza del disordine sociale che
si verifica a Napoli tra il Seicento e il
Settecento, a seguito della prevalenza
dei ceti borghesi e professionistici su
quelli mercantili e artigianali sul
governo cittadino.
Potere che portò via via a un
allentamento del nesso tra il potere
cittadino e la massa della popolazione
che viveva in difficili condizioni di vita,
"di conseguenza ci fu un
allentamento della disciplina
sociale, di quella disciplina che fino
ad allora si era mantenuta. Ed é in

questa condizione che le prepotenze,
gli abusi, le estorsioni - certamente
largamente praticati - possono
essersi coaugulati in ciò che poi é
stata la camorra".
In sintesi, secondo la tesi di Galasso, la
camorra é espressione di un
disordine sociale non più tenuto a
bada dal Governo della città. Tesi non
condivisa da Isaia Sales che nel libro
"La camorra, le camorre" (1993)
sostiene: l'impressione
é che essa rappresenti un "ordine"
nel disordine sociale, che essa
"disciplini" e "contenga" a suo modo
la violenza spontanea che si
sprigiona dalle condizioni
miserevoli in cui viveva gran parte
della popolazione. Piuttosto che a un
allentamento della disciplina sociale

Á
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o all'abbattimento di un argine
della violenza del sottoproletariato
urbano dovuti al cambiamento
nella guida del municipio di Napoli,
bisogna pensare a particolari
circostanze economiche che
ruppero il "delicato e incredibile
equilibrio" in cui viveva la città di
Napoli.
Secondo questa impostazione, quindi,
la camorra rappresentò
l'organizzazione segreta in cui confluì
il malessere della plebe, dando
origine a una setta criminale segreta
consapevole del ruolo politico
conquistato in assenza di strutture
sociali e politiche in grado di
convogliare queste forze violente
verso il cambiamento della società.
Non a caso, spiega Sales, il periodo in

cui la camorra compie il salto di
qualità e si organizza in Onorata
Società, la borghesia e la nobiltà si
organizzano nella Massoneria e nella
Carboneria. 
La camorra, scrive ancora Sales, “fu
così un fenomeno di classe e di
massa, uno degli illegalismi più
popolari della storia europea
dell'Ottocento".
Pur avendo individuato le origini
della camorra già a partire dal
Cinquecento, la camorra diviene
visibile come Onorata Società che
organizza i propri traffici nei quartieri
e impone le proprie regole a partire
dal 1820, anno in cui si hanno le
prime notizie processuali; pochi anni
dopo, secondo una ricostruzione fatta
nel secolo scorso dalla polizia, nel



COME SCRIVEVAMO

30 • Polizia Penitenziaria n.252 • luglio-agosto 2017

1842, nella chiesa di Santa Caterina a
Formello, viene letto lo statuto della
Bella Società Riformata o Società
dell'Umirtà, ovvero la camorra.
Lo statuto - il frieno - ne stabiliva le
regole dell'appartenenza e affiliava
uomini che hanno cuore, ossia
coraggio, allo scopo di aiutarsi e
mantenersi. In breve, il frieno
stabiliva che la camorra era composta
da una società maggiore, cui fanno
parte i compagni  camorristi, e una
società minore, cui appartengono i più
giovani picciotti e giovanotti aspiranti.
La società é organizzata in forma
piramidale, il capo assoluto è detto
capintesta e viene scelto fra i
camorristi riconosciuti superiori
per coraggio e fermezza, solitamente
tra quelli della zona di Porta Capuana.
Le paranze sono le rappresentanze
dei camorristi appartenenti ai dodici
quartieri della città e i giovanotti e i
picciotti sono organizzati nelle
chiorme.
L'estorsione é la principale attività
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della camorra: pretende la tangente
su qualsiasi attività lecita e illecita;
prostitute, barcaioli, facchini, giocatori
d'azzardo pagano il pedaggio per
svolgere i loro traffici
più o meno leciti. 
Abele De Blasio riporta addirittura
esempi dell'influenza della camorra in
fatti attinenti la Chiesa.
Il 30 aprile 1895, al Corso Vittorio
Emanuele avvenne una sparatoria
che provocò grande spargimento
di sangue: l'autorità di P.S. della
sezione Avvocata accertò che si
era trattato di un dichiaramento tra
camorristi avvenuto per la divisione
delle elemosine che i fedeli
offrivano alla Madonna della
Pignasecca.
In un rapporto del Ministero
dell'Interno scritto nel 1860 si
afferma: "La camorra é un
sodalizio criminoso che ha per
iscopo un lucro illecito e che
si esercita da uomini feroci
sui deboli per mezzo delle minacce e

della violenza".
Infine, una considerazione di De
Blasio quanto mai attuale: "Oggi
anche, dopo secoli da che fu
istituita la camorra, le tangende si
seguitano ad esigere dai figli
dell'umirtà". F

Ciccio Cappuccio
il camorrista gentiluomo

Ciccio Cappuccio non era un criminale qualunque, egli era
stato in vita, e lo rimase nella memoria dei napoletani, uno
strano miscuglio di coraggio e generosità, di guapparia e
temerarietà. Incarnava, insomma, la fìgura mitica
del camorrista visto come eroe romantico, una
sorta di Robin Hood, di ladro gentiluomo
alla Vidoq (il celebre ladro che dopo una
dignitosa carriera di fuorilegge divenne
capo della Sicurezza pubblica parigina
con ottimi risultati, considerato la sua
perfetta conoscenza dell'ambiente ... ).
Ciccio Cappuccio era “figlio d'arte", suo
padre, infatti, era stato un temuto
camorrista di Porta Capuana e aveva
"educato" il figlio al rispetto delle regole
dell'Onorata società. Il giovane Ciccio non deluse
le aspettative del genitore e mantenne alto il nome della
famiglia iniziando la brillante carriera di camorrista
vibrando, all'età di 15 anni, una coltellata al viso del
padrone del lanificio presso cui lavorava.
Condannato a sette anni di carcere, durante la detenzione si
conquistò il rispetto dei vecchi delinquenti e, tornato in
libertà, venne riconosciuto capo incontrastato della
camorra, degno erede dei camorristi storici quali Michele

'o Chiazziere e Tore 'e Criscienzo, i vecchi capintesta che
con l'ingresso di Garibaldi a Napoli, si misero al servizio
del Prefetto di polizia Liborio Romano e si batterono contro
le truppe borboniche di Francesco I.
Ciccio Cappuccio, detto 'o signurino, era amato dai
napoletani per il coraggio e soprattutto per la generosità
con cui aiutava i deboli, ma non mancava di fare giungere il

proprio aiuto anche ai potenti. 
Un giorno una mano misteriosa aveva sottratto il

portasigarette al Procuratore Generale
Michele Pironti.
Inutili furono i tentativi della polizia di
recuperare l'oggetto: intervenne Ciccio
Cappuccio e qualche giorno dopo il
procuratore ritrovò il portasigarette sul
tavolo del suo studio di Castel Capuano.

Devoto della Madonna di Montevergine,
ogni anno il camorrista si recava in

pellegrinaggio al Santuario a bordo di una
carrozza guidata da tre magnifici cavalli neri con

finimenti in cuoio giallo e argento. 
Era diventato devoto alla Madonna il giorno in cui era
scampato a un attentato tesogli nella bottega di carrube e
crusca che gestiva in piazza San Ferdinando.
Ciccio Cappuccio, nonostante nelle sue mani fossero
passate ingenti ricchezze, morì povero in canna, a soli 53
anni, il 5 dicembre 1882, fulminato da un colpo
apoplettico.
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a pochi mesi si è concluso il
lavoro degli Stati Generali
sull’esecuzione penale che ha

fornito una fotografia istantanea della
situazione del nostro sistema
penitenziario, individuando le varie
carenze e indicando, anche in virtù di
un costruttivo confronto e dello studio
di esperienze di sistemi stranieri, quali
aspetti possono e devono essere
migliorati per avvicinare la vita
penitenziaria alla finalità rieducativa
indicata dai padri costituenti
all’articolo 27 della Costituzione.
L’esperienza maturata con questi
diciotto tavoli tematici dovrà essere
messa a disposizione per l’attuazione
della legge delega di riforma
dell’ordinamento penitenziario che il
Parlamento ha approvato qualche
settimana fa, per dare seguito alle
riforme che sono già state messe in
campo a seguito della sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo del
2013, che condannava l’Italia per il
trattamento inumano e degradante
riservato ai detenuti.
Tra i principi e criteri direttivi che
sono stati individuati nella discussione
in aula hanno particolare rilievo le
previsioni in tema di incremento delle
opportunità di lavoro retribuito
perché è forte la convinzione che
questo elemento possa contribuire in
modo significativo a diminuire il tasso
di recidiva, aumentare l’inclusione
sociale e garantire una formazione
professionale spendibile nel mondo
del lavoro una volta scontata la
propria pena.
La delega parla di “opportunità
lavorative” cogliendo, con tutta
probabilità, una delle proposte emerse
nel tavolo numero 8 degli Stati
Generali, dedicato proprio alle
tematiche del lavoro e della
formazione, che indicava nel
superamento del concetto di
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“obbligo” di lavoro un aspetto
importante per modernizzare l’idea
stessa di detenzione, in linea con
l’evoluzione della giurisprudenza
anche a livello internazionale.
Vale la pena sottolineare che la regola
96 delle Mandela Rules, approvate
dall’ONU nel 2015, aveva già
contribuito a superare l’obbligatorietà,
parlando di “opportunity to work
and/or to actively participate in
their rehabilitation, subject to a
determination of physical and
mental fitness by a physician or
other qualified health-care
professional”, a riprova della forte
spinta, anche internazionale, verso una
concezione più moderna di
detenzione, con trattamenti
penitenziari responsabilizzanti e basati
sui principi di umanità e di rispetto
della dignità della persona.
Il lavoro, quindi, non rappresenta più
uno strumento afflittivo per il
condannato, ma deve essere
un’opportunità di crescita, di sviluppo
della personalità e di apprendimento
di attitudini lavorative che possono
essere fondamentali anche per avere
una retribuzione ed aiutare la propria
famiglia all’esterno.
Secondo gli ultimi dati (31 dicembre
2016) forniti dal Ministero della
Giustizia sono 16.251 i detenuti che
svolgono attività inframurarie ed
extramurarie, di cui la maggior parte
sono alle dipendenze
dell’Amministrazione penitenziaria.
Sono dati che devono essere
certamente migliorati perché la
mancanza di attività finisce con il
favorire un progressivo distacco dello
stesso detenuto dalla realtà esterna,
con la conseguenza che questo non
possa avere alcuna possibilità di
reinserirsi e abbia una significativa
probabilità di ricadere nell’illegalità,
provocando conseguenze negative a sé

stesso e all’intera società.
Tra gli aspetti che dovranno essere
presi in considerazione nell’attuazione
della delega vi è anche quello
dell’organizzazione delle strutture che,
anche nelle attività del tavolo degli
Stati Generali, è stato individuato come
una delle maggiori criticità del
sistema. È necessario trovare, infatti,
un punto di incontro tra le esigenze
della lavorazione e della produzione
con le regole della vita carceraria, per
assicurare la possibilità ad un numero
più ampio di detenuti di poter
accedere alle aree preposte per le
attività lavorative.

Si deve investire nella formazione
professionale e creare un dialogo tra
l’Amministrazione ed il mondo delle
imprese per garantire una
collaborazione leale e reciproca che
possa essere di aiuto e di supporto ad
entrambi. 
Produrre all’interno delle strutture
penitenziarie e distribuire ai negozi e
ai mercati locali, puntando sulla
specializzazione dei prodotti per non
creare ulteriore concorrenza alle
imprese del territorio, per costruire
quel ponte tra carcere e società che
rappresenta la sfida per il futuro.
Esistono delle realtà all’interno delle
quali questa collaborazione avviene
già con ottimi risultati e l’obiettivo
deve essere quello di ampliare questo
modello a tutte le strutture italiane.
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armelo Sardo ci ha abituato,
nei suoi precedenti lavori
letterari, ad una scrittura agile

e coinvolgente. E si conferma anche in
questa sua ultima
fatica, un saggio
romanzato per
scrivere il quale ha
impiegato sette
lunghi anni, che
porta il lettore al
bivio dell'eterna lotta
tra "devo dormire" e
"un altro capitolo"... 
Sardo, giornalista di
razza, vice
caporedattore
cronache del TG5, in
gioventù un servizio
di leva nel glorioso
Corpo degli Agenti di
Custodia, mette in
campo la lunga
esperienza di
cronista per
raccontare l’omicidio
sanguinario di una
persona con la
schiena dritta che
non guardava in
faccia a nessuno,
esempio di equilibrio
e sobrietà: Rosario
Livatino, il ‘giudice
ragazzino’
ammazzato a 38 anni
il 21 settembre 1990.
Sardo ci racconta – e
bene! - cosa davvero
è stata “la Stidda”, a
torto ritenuta una
associazione
criminale contigua e
concorrente alla
mafia. Eppure, lo
evidenzia l’Autore,
“la Stidda” ci ha

fatto comprendere la perversa logica
della criminalità mafiosa. Ci fa
conoscere chi davvero erano gli
“stiddari”, criminali usati ‘alla
bisogna’ dalla mafia e responsabili di
vere e proprie mattanze. Tanto da
uccidere Livatino senza neppure
sapere davvero chi fosse. Palma di
Montechiaro, Favara, Porto
Empedocle, Camastra, Racalmuto,
Gela fanno da sfondo alle “imprese”
criminali de “la Stidda”. 
E, anche questa volta, Carmelo Sardo
ha la capacità di coinvolgere il lettore
in questa drammatico (ma
imperdibile) saggio romanzato.

La terra è tonda, la benzina è
infiammabile, i vaccini non

provocano l'autismo. La scienza ci
dice che i vaccini sono sicuri e
affidabili e che proteggono i
bambini e l'intera società da
pericolosissime malattie. 
Però se vi collegate a Internet trovate
un gran numero di medici e
personaggi vari che vi dicono
l'esatto contrario e che vi vogliono
fregare. I praticoni che affollano la
rete non solo mettono in pericolo il
vostro conto corrente, ma anche la
salute vostra, dei vostri figli e dei
figli degli altri." 
Roberto Burioni, professore di
microbiologia e virologia all'università
Vita-Salute San Raffaele di Milano,
spiega le inoppugnabili ragioni
scientifiche che rendono vitale
vaccinare i bambini. Lo fa con
l'autorevolezza di un professore in
camice bianco e con quella forza
comunicativa che lo ha fatto conoscere
sui social network, in televisione e sui
giornali come il medico che "cura" le
paure dei genitori di oggi sui presunti
effetti collaterali dei vaccini. 
Alcuni di questi genitori, disorientati,
tendono a non vaccinare i propri figli

con la conseguenza che la
popolazione infantile non coperta
dalle vaccinazioni è in repentina
crescita e sta raggiungendo il livello di
guardia oltre il quale si rischiano
concretamente focolai di epidemie. 
Il professor Burioni riporta la
discussione sui vaccini su un piano
oggettivo: la sua esperienza clinica e
scientifica. Racconta chi ha compiuto
questa scoperta medica, cosa accade
al "lupo virus" quando sbatte contro
un "gregge immune" alle sue zanne,
quali sono i rischi reali delle
vaccinazioni sulla base dei dati
epidemiologici e contesta una serie di
leggende metropolitane. 
Il libro per capire che sui vaccini
infantili non c'è da discutere, ma solo
da somministrare.

cco un libro che non può
mancare nella libreria di tutti
coloro che si occupano, a vario

titolo, del benessere del Personale di
Polizia e della sicurezza sul lavoro. 
Ad oggi, infatti, la "sorveglianza
sanitaria", ovvero una visita di
controllo finalizzata a verificare lo
stato di salute dei dipendenti, viene
effettuata solamente nei confronti di
circa il 30% del personale dei quali il
70% sono videoterminalisti ed il
restante 30% riguarda perlopiù chi è
esposto a rischi quali agenti chimici o
rumore. La Società italiana di medicina
del lavoro ed igiene industriale
(Simlii), che ha il compito di studiare
ed individuare le migliori strategie di
intervento dei medici competenti per
la tutela della salute dei lavoratori, nel

a cura della Società
Italiana di Medicina 
del Lavoro ed Igiene 
Industriale

LINEE GUIDA PER 
LA SORVEGLIANZA
SANITARIA DEGLI
OPERATORI DI 
POLIZIA
BERTI Nuova Editrice
pagg. 269 - euro 20,00

Roberto Burioni
IL VACCINO 
NON E’ UN OPINIONE
MONDADORI Edizioni
pagg. 161 - euro 16,50
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Carmelo Sardo
CANI SENZA PADRONE
La Stidda, storia vera
di una guerra di mafia 
MELAMPO Edizioni
pagg. 341 - euro 16,00
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2012 ha costituito un gruppo di lavoro
sulle problematiche degli operatori dei
corpi di polizia (“Rischi lavorativi
nelle forze dell’ordine”), cui hanno
partecipato medici del mondo
accademico e delle diverse forze
dell’ordine (Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri, Polizia Penitenziaria e
Polizie Locali). 
I contributi, gli studi, le ricerche
prodotti dal Gruppo di lavoro hanno
dato vita ad un approfondito Testo,
unico nel suo genere e nel panorama
europeo, raccolto nella pubblicazione
delle “Linee Guida per la
sorveglianza sanitaria degli
operatori dei corpi di polizia”,
uniche a livello europee. 
Il percorso seguito dagli autori delle
Linee ha spaziato dall’accertamento
dell’idoneità lavorativa, senza
tralasciare il giudizio di idoneità in
fase selettiva, alla valutazione dei
rischi, dal ruolo del medico
competente e dell’organo di vigilanza
nei corpi di Polizia, alla malattie
correlate al lavoro, dallo stress lavoro-
correlato al lavoro a turni e notturno.
E’ noto a tutti, infatti, che in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro, la
Costituzione italiana (articoli 2, 32 e
41) prevede la tutela della persona
umana nella sua integrità psico-fisica
come principio assoluto ai fini della
predisposizione di condizioni
ambientali sicure e salubri. 
Partendo da tali principi costituzionali
la giurisprudenza ha stabilito che
la tutela del diritto alla salute del
lavoratore si configura sia come diritto
all’incolumità fisica sia come diritto ad
un ambiente salubre. Il quadro
normativo che disciplina la materia
della sicurezza sul lavoro è articolato e
complesso. Le Linee Guida per la
sorveglianza sanitaria degli operatori
dei corpi di polizia, dunque, sono
preziose perché mirano a preservare
la gestione della salute e della
sicurezza di tutti coloro che operano
presso i corpi di polizia, anche alla
complessa realtà costituita dalle polizie
locali (municipali, provinciali) che,
con le forze di polizia propriamente
dette, hanno in comune molti aspetti
dell’attività lavorativa e,
conseguentemente, i relativi rischi. 

In tale settore, l’applicazione acritica
del D.lgs. 626/94 prima e del D.lgs.
81/08 dopo ha infatti finito per creare
ambiti di intervento inadeguati rispetto
ai concreti rischi per la salute.
L’auspicio, dunque, è che questa
preziosa pubblicazione sia osservata da
tutti coloro che hanno, a diverso titolo,
competenza in materia di sorveglianza
sanitaria degli operatori di Polizia.

uesto non è uno dei “soliti”
libri che parlano di carcere e
detenuti perché l’Autrice non

è una osservatrice occasionale di
queste tematiche. 
Ornella Favero è infatti l’animatrice di
Ristretti Orizzonti, realtà nata
all’interno della Casa di Reclusione di
Padova da più di dieci anni ed
impegnata nella ricerca e nella
produzione di materiale informativo
sul carcere. L’attività del Centro di
Documentazione Due Palazzi, nel
corso degli anni, ha contribuito al
collegamento fra la comunità esterna
ed il mondo penitenziario attraverso
iniziative d’informazione e
sensibilizzazione sui problemi del
carcere e del reinserimento dei
detenuti. Da più di tredici anni l’Ufficio
Stampa – Centro Studi di Ristretti
fornisce ogni giorno una newsletter
con notizie sul carcere e sul disagio
sociale a più di 7.500 utenti, fra cui
operatori penitenziari e sociali,
associazioni, cooperative, magistrati,
avvocati, ed altri. 
Dal 2015, poi, Favero è presidente
della Conferenza nazionale volontariato
giustizia, nata allo scopo di
rappresentare enti, associazioni e
gruppi impegnati quotidianamente in
esperienze di volontariato 

a cura di
Erremme
rivista@sappe.it

libri editi da Giappichelli
Editore si confermano una
garanzia. 

Questi Appunti, che nascono come
supporto per gli studenti universitari
di Diritto costituzionale, sono in realtà
assai utili a tutti coloro che intendono
avere le idee chiare su tre organi
fondamentali dello Stato n un
momento, come quello attuale, nel
quale la crisi della governabilità
sembra accentuarsi particolarmente.
L’opera dunque nasce, come si
evidenzia nella Premessa, “per
tentare un riequilibrio di
prospettiva e rendere consapevoli gli
studenti della reale
complessità delle
problematiche
inerenti lo studio
della forma di
governo
parlamentare, si è
ritenuto di dover
soffermare la nostra
attenzione su quelle
istituzioni centrali
del nostro sistema
costituzionale, oggi
dannosamente
trascurate”.
Parlamento,
Presidente della
Repubblica, Corte
costituzionale,
istituzioni
fondamentali da
conoscere, vengono
spiegati in maniera
chiara ed
approfondita, sì da
sanare ogni dubbio 
(e curiosità) sul loro
operato e sulla loro
funzione.

Ornella Favero

CATTIVI PER 
SEMPRE? 
Voci dal carcere:
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di Alta Sicurezza
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APPUNTI PER LE 
LEZIONI. Parlamento,
Presidente della 
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G. GIAPPICHELLI Ediz.
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Soli contro tutti...



CONCORSI
POLIZIA 
PENITENZIARIA, 
POLIZIA DI STATO 
e FORZE ARMATE
Concorso Polizia di Stato
1.148 Allievi Agenti
Teoria e Test
Prova scritta 
d’esame
(III edizione)

pagg. 752 
28,00 euro
EdiSES

Concorso Polizia di Stato
Allievi Agenti
Teoria e Test
Prova scritta 
d’esame
(III edizione)

pagg. 752 
28,00 euro
EdiSES

E’ sempre molto alto il numero dei giovani che scelgono di indossare la divisa e di fare carriera nelle Forze di Polizia e
nelle Forze Armate. Fino ad oggi, per accedere al concorso pubblico da Agente della Polizia Penitenziaria, della Polizia
di Stato o da Carabinieri, bisognava aver fatto prima il volontario in ferma prefissata, di 1 anno o 4 nelle Forze
Armate; nel triennio 2016-2018, invece, sono stati e saranno banditi concorsi pubblici per i giovani provenienti dalla
“vita civile” a cui saranno destinati, per il 2016 e 2017, il 50 % dei posti disponibili, ogni anno, mentre per l’anno 2018
la percentuale salirà al 75%, secondo l’articolo 10 del D.Lgs n.8/2014.
La Casa Editrice EdiSES, specializzata nella preparazione ai concorsi nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate, ha
editato diversi libri, utilissimi proprio per affrontare questi concorsi.
Da segnalare, in particolare, due testi. Uno è quello specifico per il concorso pubblico, bandito lo scorso 7 aprile dal
Ministero della Giustizia, per il reclutamento di complessivi 540 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria del ruolo
maschile e femminile, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale,
in servizio o in congedo. L’altro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017, è dedicato al concorso per 1.148
Allievi Agenti della Polizia di Stato che prevede, oltre ai posti riservati a VFP1 e VFP4, ben 893 posti aperto a tutti i
cittadini italiani.
Molto utili anche il libro che prepara ed aiuta ad affrontare gli accertamenti psico-fisici e attitudinali per il reclutamento
dei VFP1 di Esercito, Marina, Aeronautica e quello che fornisce gli elementi essenziali per affrontare i test psico-
attitudinali ed il colloquio psicologico per la preparazione ai concorsi nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate.

Concorso VFP1 Volontari Ferma 
Prefissata 1 anno 
Esercito - Marina
Aeronautica
Volume completo per il 
reclutamento dei VFP1

pagg. 321 
20,00 euro
EdiSES

Test psico-attitudinale 
e colloquio 
psicologico
per la 
preparazione 
ai concorsi nelle 
Forze di Pozia 
e nelle 
Forze Armate
pagg. 411 
22,00 euro
EdiSES

Concorso Polizia Penitenziaria
540 Allievi Agenti
Teoria e Test
Preparazione 
completa
a tutte le fasi 
di preparazione
(II edizione)

pagg. 684 
24,00 euro
EdiSES




