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somme disponibili, ed anche questo è un ulteriore elemento
positivo e nuovo rispetto ai precedenti rinnovi contrattuali. 
Altra apertura importante da parte del Governo, su proposta
del Sindacato è stato l’impegno a concertare con i sindacati
e le rappresentanze militari la destinazione degli ulteriori
150 milioni di euro stanziati per la produttività ed i servizi
operativi nel prossimo triennio. In tal modo potrà
registrarsi una garanzia della necessaria flessibilità che
potrà consentire di finanziare anche un giusto
riconoscimento al disagio dei servizi di controllo del
territorio e dei pattuglianti attraverso la previsione di una
specifica indennità che il Sappe reputa prioritaria. 
Siamo fiduciosi per una rapida definizione degli aspetti sia
economici che normativi e ci auguriamo che siano
tempestivamente previste le liquidazioni delle somme
arretrate spettanti per un giusto quanto atteso ristoro delle
economie delle famiglie dei poliziotti e delle poliziotte. 
Va stigmatizzato il fatto che le trattative di questo Contratto,
scaduto ormai da quasi dieci anni, siano state riaperte a fine
legislatura, dopo un incontro interlocutorio che si tenne a
ridosso di Ferragosto (!), sì da adombrare il sospetto di un
occhiolino alle Forze di Polizia ed alle Forze Armate per
opportunismo elettorali in vista delle prossime
consultazioni.
Una interpretazione forse forzata e maliziosa, ma i fatti
vanno tutti in questa direzione: si è perso tempo per tante
riforme (come, ad esempio, quella della Costituzione,
sonoramente sconfitta dagli italiani con il referendum...)
piuttosto che dare attenzione alle esigenze del Comparto
Sicurezza e Difesa, anche in relazione alla chiara percezione
di insicurezza che c’è nel Paese.
Come Sappe abbiamo detto e diciamo: Basta tagli alla
sicurezza che ormai è al collasso! 
Chiediamo al Governo di tagliare gli sprechi e non la
sicurezza, occorrono vere riforme per evitare sperperi e
duplicazioni e subito destinare risorse per lo sblocco del
turn over e per riprendere le assunzioni perché l’età media
degli operatori della sicurezza è ormai troppo elevata per i
compiti da svolgere, e questo ha gravi ripercussioni
sull’efficienza dei servizi di sicurezza e di soccorso
pubblico. 
Ci auguriamo che il Governo presti  la dovuta attenzione al
nostro personale evitando di dover giungere, come già
accaduto anche in altri Stati Europei, allo sciopero delle
divise, affinché qualcuno prenda atto che questo grido di
dolore che stiamo lanciando è l’ultimo appello per la
sicurezza del Paese prima che si giunga al punto di non
ritorno. 

Donato Capece
Direttore Responsabile

Segretario Generale 
del Sappe  

capece@sappe.it
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robabilmente quando leggerete questo editoriale, le
procedure per la definizione dell’ipotesi di accordo
e dello schema di provvedimento relativo al triennio

2016/2018 per il personale del Comparto Sicurezza-Difesa
saranno concluse. 
Ad oggi (21 gennaio 2018) le trattative e gli incontri sono in
corso per la definizione di un Contratto certamente
attesissimo, sia per la parte economica che quella normativa
e il cui inquadramento nell’attuale contesto sociale politico
ed economico crea legittime aspettative in termini
soprattutto di riappropriazione del potere di acquisto delle
retribuzioni, mortificate da una vacanza contrattuale lunga,
lunghissima.
Prioritaria pertanto la legittima quanto responsabile
richiesta da parte del Sindacato di una immediata
disponibilità delle risorse economiche stanziate con la legge

di stabilità che, armonizzate con gli effetti della
riparametrazione derivante dal riordino delle carriere,
possano determinare dignitosi aumenti contrattuali. 
In tale ottica abbiamo proposto l’allocazione della maggior
parte delle somme stanziate sulle voci fisse e continuative
dello stipendio anche per colmare, sotto il profilo
previdenziale, il gap determinatosi dal lungo blocco
salariale. 
Su espressa richiesta del Sappe, il Governo è giunto a
prevedere il 90% degli stanziamenti su parametri ed
indennità pensionabile ed il 10% sulle indennità accessorie.
Resta aperto il confronto sulla percentuale della
distribuzione sulle voci parametrali e di quelle che saranno
allocate sull'indennità pensionabile. 
Abbiamo accolto positivamente la conferma che l’indennità
di vacanza contrattuale verrà aggiunta rispetto alle attuali
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Un nuovo contratto di
lavoro per ripensare al
sistema sicurezza

Nella foto: 
Forze Comparto

Sicurezza e
Difesa



Giovanni Battista
de Blasis
Direttore Editoriale
Segretario Generale 
Aggiunto del Sappe  
deblasis@sappe.it
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agli imbecilli, a quelli che prima
parlavano solo al bar dopo un
bicchiere di vino.
Mi riferisco anche a quelle pagine che
usano e abusano del termine Polizia
Penitenziaria, arrogandosi il diritto di
parlare a nome e per conto
dell’Istituzione. 
Mi riferisco a quelle pagine che
pubblicano post come se fossero la
più autorevole delle fonti, ma senza
rivelare l’identità di chi scrive e,
quindi, senza credenziali.
Chi sono costoro? Che titoli hanno per
salire in cattedra? Cosa li legittima a
parlare come se fossero docenti?

Come avrebbe detto il famoso avvocato
Messina di Fiorello “...non lo
sappiamo e non lo sapremo mai”.
Del resto, su internet, davanti ad una
tastiera è facile pontificare e assumere
toni di solenne superiorità, parlando
in modo saccente e sussiegoso... altra
cosa, però, è averne il titolo per farlo.
Il Papa, che parla urbi et orbi, è Dio
in terra e ha il dogma dell’infallibilità.
Il bar di cui parlava Eco era pieno di
commissari tecnici della nazionale di
calcio, di politici illuminati e di filosofi
della vita che avevano titolo a parlare
grazie a un bel bicchiere di
lambrusco.

torneranno mogi, mogi, nella stalla
dalla quale sono usciti.
Probabilmente, se ognuno portasse un
po’ di sale e un po’ di spugne nessuno
rischierebbe di morire affogato e
nessuno avrebbe il tempo per star lì a
criticare gli altri che si fanno carico di
tutto il peso.
In una delle sue più belle omelie Papa
Paolo VI ebbe a dire: “Bisognerebbe
spiegare agli anziani che il mondo
continuerà ad esistere anche dopo
che loro non ci saranno più e, allo
stesso tempo, bisognerebbe spiegare
ai giovani che il mondo esisteva
anche prima che loro nascessero.”

E Charles de Gaulle affermò che “... i
cimiteri sono pieni di uomini dei
quali il mondo non poteva fare a
meno.”
Nessuno può salire in cattedra
pretendendo di impartire lezioni di vita
agli altri per “insegnare la verità”.
Senza girarci troppo intorno, mi
riferisco nello specifico, a qualche
fancazzista che, da qualche tempo, ha
scoperto i social network e si diletta a
straparlare su Facebook.
Questo, o questi, personaggi sembrano
proprio quelli di cui parlava Umberto
Eco quando sosteneva che i social
media avevano dato diritto di parola

Aveva ragione Umberto Eco,
Facebook ha dato diritto 
di parola agli imbecilli

Nella foto: 
un asino 
che raglia

Un contadino aveva due
asini da utilizzare per il

trasporto delle merci da vendere al
mercato.
Uno dei due era sfaticato e,
furbescamente, fingeva di essere
sofferente e malfermo sulle gambe
per evitare che il padrone gli
affidasse carichi troppo pesanti.
Un giorno il contadino dovette
portare al mercato un carico di sale
ed uno di spugne.
Credendo che l’asino furbetto fosse
mezzo infermo gli assegnò il carico
di spugne, caricando quello di sale
sull’altro animale.
Durante il viaggio, il povero
somarello carico di sale ansimava e
faticava ad andare avanti.
Il furbetto, invece, trotterellava
leggero prendendo in giro lo
sfortunato compagno che si
ammazzava di fatica.
Ad un certo punto, però, arrivarono
davanti ad un fiume molto profondo
che sbarrava la strada e furono
costretti ad attraversarlo.
Entrati nel fiume l’acqua sommerse i
carichi sciogliendo il sale dell’uno e
impregnando le spugne dell’altro.
Fu così che il primo asino nuotò
leggero verso l’altra sponda e uscì
senza fatica dal fiume, mentre il
secondo, appesantito dalle spugne
imbevute d’acqua, affondò nel fiume
e morì annegato.”
Morale della favola, nella vita c’è chi
porta sale e c’è chi porta spugne ma,
prima o poi, arriva un fiume.
I furbi, che cercano sempre di portare
le spugne per fare meno fatica, hanno
tempo e modo di parlare (a vanvera)
per criticare l’andatura di quelli che
portano il sale.
Per fortuna, prima o poi,
incontreranno un fiume sulla propria
strada e allora o entreranno in acqua
rischiando di affogare o se ne

“

Á

Un asino 
si può anche
fingere
un cavallo...
ma prima 
o poi 
raglia!



Al via la riforma
dell’Ordinamento Penitenziario
imposta dal Governo Renzi
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Ma in quel bar conoscevamo il
nostro interlocutore e ci facevamo
due risate insieme a lui.
Chi sono, invece, questi pontefici del
web che ci vogliono impartire lezioni
di vita?
In alcuni casi circola pure il sospetto
che non siano nemmeno colleghi in
uniforme, che siano pseudo-
intellettuali con velleità accademiche.
Non vorremmo che qualcuno, per
necessità, cercasse di riciclarsi su
internet sperando di riempire un
vuoto comunicativo di stampo
gossipparo, cimentandosi nel
pettegolezzo e nel chiacchiericcio.
Per quale ragione, però, si sconfina
in ambiti altrui?
Se, ad esempio, uno fa il regista e
non riesce ad affermarsi nella sua
professione rimanendo disoccupato,
che può fare?
Dovrebbe provare a cimentarsi in
ambiti limitrofi ...sceneggiatura,
fotografia, scenografia, video
musicali, clip pubblicitarie. 
Magari la televisione o anche la
radio...
Ma che c’entra fare l’opinion maker
della Polizia Penitenziaria?
Per impartire lezioni agli altri ci
vuole autorevolezza. 
L’autorevolezza è conferita dai titoli,
dall’esperienza, dai risultati raggiunti
e dal carisma acquisito.
E se uno questi titoli ce li ha in
cinematografia non va ad insegnare
logistica e organica militare.
La vita non è una pagina Facebook.
Troppo facile pensare di risolvere i
problemi con un post ...
Chi scrive ricette miracolose per
curare tutti i mali, chi sale in
cattedra per insegnare agli altri, chi
pensa di avere la soluzione a tutti i
problemi dovrebbe, prima,
dimostrare di avere i titoli per
parlare.
Se si è sempre portato un carico di
spugne non si può criticare chi si
sobbarca i sacchi di sale perché ha
un’andatura malferma; meglio fare
attenzione, perché dietro ogni curva
ci può essere un fiume.
Un asino si può anche fingere un
cavallo, ma prima o poi sarà
costretto a ragliare...

Nella foto: 
il Ministero 

della 
Giustizia

F

entro 45 giorni, decorsi i quali i
decreti potranno essere comunque
adottati. Qualora detto termine venga
a scadere nei trenta giorni antecedenti
lo spirare del termine di delega, o
successivamente, quest'ultimo termine
è prorogato di sessanta giorni.
Se il Governo non intenderà
conformarsi ai pareri parlamentari,
dovrà trasmettere nuovamente gli
schemi alle Camere con i necessari
elementi informativi e le motivazioni
delle scelte legislative. La Commissioni
dovranno esprimersi nei successivi 10
giorni. Decorso tale termine, i pareri
potranno comunque essere adottati.
In particolare, il comma 85, fermo

restando quanto previsto dalla legge n.
354 del 1975 per la gestione delle
situazioni di emergenza (art. 41-bis),
individua i seguenti criteri e principi
direttivi per la riforma
dell'Ordinamento Penitenziario:
- semplificazione delle procedure per
le decisioni di competenza del
magistrato e del tribunale di
sorveglianza, anche con la previsione
del contraddittorio differito ed
eventuale, ad eccezione di quelle
relative alla revoca delle misure
alternative alla detenzione (lett. a);
- revisione delle modalità e dei
presupposti di accesso alle misure
alternative, nell’ottica di facilitarne
l’applicazione quando la condanna

l 17 gennaio scorso è stato
incardinato, nei lavori
parlamentari, lo schema di

decreto legislativo recante riforma
dell’Ordinamento Penitenziario e noto
anche come Atto del Governo 501.
Come è noto, la legge n. 103 del 2017
(Modifiche al codice penale, al codice
di procedura penale e all'Ordinamento
Penitenziario) ha delegato il Governo
(art. 1, comma 82) ad adottare
decreti legislativi per la riforma della
disciplina in materia di intercettazione
di conversazioni o comunicazioni e di
giudizi di impugnazione nel processo
penale nonché per la riforma
dell'Ordinamento Penitenziario.

Il comma 83 delinea i tempi e il
procedimento per l’attuazione della
delega. Quanto ai termini, la
disposizione prevede che tale delega
debba essere esercitata entro un anno
dall’entrata in vigore della stessa legge
103 e dunque entro il 3 agosto 2018. 
I decreti legislativi non dovranno
comportare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e dovranno
essere adottati su proposta del
Ministro della giustizia.
Quanto al procedimento per
l’attuazione della delega, gli schemi di
decreto legislativo dovranno essere
trasmessi alle competenti commissioni
parlamentari (appunto come nel caso
in ispecie) per il parere, da rendere

I



Roberto Martinelli
Capo Redattore
Segretario Generale 
Aggiunto del Sappe  
martinelli@sappe.it
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non riguardi casi di eccezionale
gravità o delitti di mafia e terrorismo
(lett. b). In particolare, per l’accesso
alle misure, fissare in 4 anni il limite
di pena che impone la sospensione
dell’esecuzione (lett. c);
- revisione del sistema delle
preclusioni all'accesso ai benefici
penitenziari (lettere d ed e);
- previsione di attività di giustizia
riparativa (lett. f);
- incremento delle opportunità di
lavoro retribuito sia intramurario che
esterno (lett. g);
- valorizzazione del volontariato (lett.
h);
- valorizzazione dell’utilizzo dei
collegamenti audiovisivi (lett. i);
- affermazione del diritto all’affettività
(lett. n);
- revisione delle disposizioni
dell'Ordinamento Penitenziario
relative alla medicina penitenziaria,
anche attraverso il potenziamento
dell'assistenza psichiatrica negli istituti
di pena (lett. l);
- esclusione del sanitario dal consiglio
di disciplina istituito presso l’istituto
penitenziario (lett. m);
- interventi specifici per favorire
l'integrazione dei detenuti stranieri
(lett. o);
- attuazione, sia pure tendenziale, del
principio della riserva di codice
nella materia penale, al fine di una
migliore conoscenza dei precetti e
delle sanzioni e quindi dell'effettività
della funzione rieducativa della pena,
attraverso l'inserimento nel codice
penale di tutte le fattispecie criminose
che abbiano a diretto oggetto di tutela
beni di rilevanza costituzionale, i beni
della salute, individuale e collettiva,
della sicurezza pubblica e dell'ordine
pubblico, della  salubrità ed integrità
ambientale, dell'integrità del
territorio, della correttezza e
trasparenza del sistema economico di
mercato (lett. q).
Lo schema di decreto legislativo
attualmente all’attenzione del
Parlamento, ossia l’A.G. n. 501, consta
di 26 articoli suddivisi in 6 capi.
Il provvedimento dà espressa
attuazione ad alcuni dei principi di
delega; in particolare, non risulta
attuata con questo provvedimento la

Nella foto: 
la targa del
Tribunale di
Sorveglianza 
di Roma

delega all’incremento delle
opportunità di lavoro retribuito sia
intramurario che esterno (lett. g),
quella all’affermazione del diritto
all’affettività (lett. n) e l’ampia delega
per l’adeguamento delle norme
dell'ordinamento penitenziario alle
esigenze rieducative dei detenuti
minori di età (lett. p).
Inoltre, non pare attuata, nonostante il
complessivo richiamo della lettera i),
la delega per la disciplina della
sorveglianza dinamica.
Nel merito, il Capo I (artt. 1-3)
dell’A.G. 501 detta disposizioni in tema
di assistenza sanitaria in ambito
penitenziario. In particolare, la
riforma:
- equipara alla grave infermità fisica la
grave infermità psichica sopravvenuta
al reato, ai fini del possibile rinvio
facoltativo dell’esecuzione della pena e
del possibile accesso alle misure
alternative alla detenzione;
- adegua l’Ordinamento Penitenziario
ai principi affermati dal decreto
legislativo 22 giugno 1999, n. 230, di
riordino della medicina penitenziaria,
confermando l’operatività del servizio
sanitario nazionale negli istituti
penitenziari;
- amplia le garanzie dei reclusi
modificando la disciplina della visita
medica generale all’ingresso in
istituto, e chiedendo al medico che
procede di annotare tutte le
informazioni riguardo a eventuali
maltrattamenti o a violenze subite. La
riforma inoltre estende la gamma dei
trattamenti sanitari che i reclusi
possono richiedere in carcere a
proprie spese;
- istituisce negli istituti penitenziari
apposite sezioni per detenuti con
infermità di esclusiva gestione
sanitaria.
Il Capo II (artt. 4-5) reca disposizioni
per la semplificazione dei
procedimenti di esecuzione delle pene
e concessione delle misure alternative
disciplinati tanto dall’Ordinamento
Penitenziario quanto dal
codice di procedura penale. Tra gli
interventi di maggior rilievo la riforma:
- distingue le competenze dell’autorità
giudiziaria a seconda che vi sia o
meno una condanna definitiva

prevedendo, prima della condanna
definitiva l’intervento del giudice
procedente (G.I.P. o giudice della fase
o grado del giudizio non definito) e
dopo, a seconda dei casi, del
magistrato di sorveglianza e del
Tribunale di sorveglianza.
Nell’ordinamento attuale, invece, il
magistrato di sorveglianza provvede
anche nei confronti degli imputati
dopo la pronuncia della sentenza di
primo grado;
- sopprime, in relazione ai reclami
giurisdizionali dei detenuti e degli
internati, il giudizio del tribunale di
sorveglianza prevedendo la
ricorribilità diretta del provvedimento
del magistrato di sorveglianza in
Cassazione;
- prevede l’innalzamento da 3 a 4 anni
del limite massimo di pena inflitta o
residua entro il quale è consentito
l’accesso alle misure alternative;
- amplia casi in cui il tribunale di
sorveglianza procede con rito
semplificato;

- introduce una nuova procedura
semplificata e a contraddittorio
eventuale per la concessione in via
provvisoria delle misure alternative
richieste, quando la pena da scontare,
anche residua, non sia superiore a un
anno e sei mesi;
Il Capo III (artt. 6-13) mira a
eliminare gli automatismi e le
preclusioni per l’accesso a benefici
penitenziari e misure alternative alla
detenzione. In particolare, le
disposizioni introdotte dal capo III
individuano nei più gravi reati
associativi previsti dall’art. 4-bis OP, i
reati ostativi alla concessione di
benefici carcerari e misure alternative.
Tra le principali novità, si segnala:

Á
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- la modifica dell’art. 4-bis con la
limitazione ai più gravi reati associativi
delle preclusioni ad accedere a
benefici e misure alternative;
- la soppressione della disposizione
che attualmente prevede che non
possano essere concesse le misure
alternative, il lavoro esterno ed i
permessi premio ai detenuti per i
quali il procuratore nazionale
antimafia segnali l’attualità dei
collegamenti con la criminalità
organizzata;
- la soppressione della disciplina che
limita la concessione dei permessi
premio ai plurirecidivi.
Il Capo IV (artt. 14-22) si caratterizza
per l’ampliamento dell’ambito di
applicazione delle misure alternative e
per la rimozione di numerose
preclusioni.

In particolare,
- è modificata la disciplina
dell’affidamento in prova al servizio
sociale, cui è affiancato il nuovo
istituto dell’affidamento dei
condannati per infermità psichica;
- analoghe modifiche riguardano la
detenzione domiciliare ordinaria e
speciale nonché il regime di
semilibertà;
- è introdotta la possibilità per il
giudice che ha emesso la sentenza di
condanna di sospendere
l’applicazione delle pene accessorie,
al termine
dell’applicazione della misura
alternativa, in relazione alle necessità
di reinserimento sociale e lavorativo
del condannato;
- la disciplina della liberazione
condizionale, attualmente contenuta
nel codice penale, viene per ragioni

detenute madri, che riprendono
principi già affermati dalla legislazione
vigente, e la previsione di una
specifica presenza delle detenute
donne tra gli organismi di
rappresentanza dei reclusi.
La riforma, inoltre, integra le
disposizioni dell’Ordinamento
Penitenziario con la finalità di
garantire il rispetto della dignità
umana e la massima conformità della
vita penitenziaria a quella esterna.
Vanno in questa direzione le previsioni
circa l’ampliamento delle ore minime
che i detenuti possono trascorrere
all’aperto (che passano da 2 a 4), la
richiesta prossimità tra l’istituto
penitenziario e la famiglia del recluso,
le specifiche tutele per i reclusi esposti
a minaccia di soprusi a causa del
proprio orientamento sessuale o della
propria identità di genere,
l’ampliamento dei diritti di
informazione e comunicazione, con la
possibile apertura ai nuovi mezzi di
comunicazione su internet,
l’ampliamento dei presupposti che
giustificano i permessi per uscire dal
carcere oltre alle tutele in sede di
perquisizione personale. L’articolo 26,
infine, chiude il provvedimento
affermandone l’invarianza finanziaria.
Queste, dunque le direttrici sulle quali
si avvierà la riforma dell’Ordinamento
Penitenziario, almeno nell’articolato
Atto di Governo che è all’esame del
Parlamento. Non è dato sapere se
interverranno ulteriori modifiche nel
previsto passaggio parlamentare del
decreto legislativo del decreto
legislativo, arrivato in Parlamento a
fine legislatura, a Camere addirittura
sciolte!
Certo è che il contributo che anche il
Sappe e le altre Organizzazioni
sindacali del Corpo avrebbero potuto
dare sarebbe stato quantomeno utile,
specie in relazione all’operatività degli
appartenenti alla Polizia Penitenziaria. 
Ma per fare questo ci sarebbe bisogno
di una classe politica attenta e
sensibile: attenta e sensibile non
solamente alle litanie di radicali,
antigoni, amici di Caino ed
associazionismo vario, per altro
sempre pronti a schierarsi dalla parte
dei detenuti a prescindere.

sistematiche ricollocata
nell’Ordinamento Penitenziario;
- viene, inoltre, ampliata ad altri
soggetti la possibilità di richiesta delle
misure.
Particolare rilievo è dato al
reinserimento sociale del condannato
e alle attività riparatorie nonché al
rafforzato ruolo degli uffici per
l’esecuzione penale esterna che, per
specifiche attività di controllo,
potranno essere supportati dalla
polizia penitenziaria. 
Dal punto di vista procedurale, nuove
prerogative sono affidate al magistrato
di sorveglianza.
Il Capo V (artt. 23-24) riguarda:
- la valorizzazione del ruolo del
volontariato sociale, chiamato a
partecipare alla elaborazione e
approvazione del regolamento
d’istituto, integrando la composizione
della commissione competente e il cui
accesso al carcere è semplificato
sostituendo all’attuale autorizzazione
del magistrato di sorveglianza,
l’autorizzazione del direttore
dell’istituto;
- l’ampliamento delle competenze
degli uffici locali di esecuzione penale
esterna, chiamati a svolgere le attività
di osservazione del comportamento
per l'applicazione delle misure
alternative alla detenzione;
- l’estensione dei compiti della polizia
penitenziaria, chiamata a vigilare
sul rispetto delle prescrizioni impartite
dalla magistratura di sorveglianza (art.
24).
Il Capo VI (art. 25), relativo alla vita
all’interno del carcere, detta anzitutto
misure volte ad integrare i reclusi
stranieri: si pensi alle disposizioni
volte a garantire ai reclusi una
alimentazione rispettosa del loro
credo religioso o all’inserimento, tra il
personale dell’amministrazione degli
istituti penitenziari, dei mediatori
culturali e degli interpreti, chiamati
anche a far parte della commissione
competente per l’organizzazione delle
attività culturali, ricreative o sportive.
Ulteriori disposizioni sono volte invece
a considerare gli specifici bisogni e i
diritti delle donne detenute. Vanno in
questa direzione, in attuazione della
delega, le previsioni relative alle

Nella foto: 
l’aula della

Commissione
Giustizia
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l Governo ha predisposto ed
inviato alle Commissioni
parlamentari competenti, per il

relativo parere, lo schema di decreto
legislativo recante “Riforma
dell’Ordinamento Penitenziario in
attuazione della delega di cui
all’articolo 1, commi 82, 83, 85,
lettere A), B), C), D), E), F), G), H),
I), L), M), O), R), S), T), U) e V),
della legge 23 giugno 2017, n. 103”. 
Il decreto in questione interviene a
modificare diverse disposizioni
normative riguardanti la legge 26
luglio 1975, n. 354, nonché l’articolo
147 del codice penale, riguardante il
rinvio facoltativo dell’esecuzione della
pena e l’articolo 148 dello stesso
codice (infermità psichica
sopravvenuta al condannato) che
viene abrogato.
All’articolo 147, primo comma.
Numero 2), sono aggiunte in fine le
seguenti parole: “o psichica”,
andando così ad ampliare i casi in cui
l’esecuzione della pena può essere
rinviata, aggiungendo all’infermità
fisica, anche quella psichica, grave in
entrambi i casi. 
Con l’abrogazione del successivo
articolo 148 i casi di infermità
psichica del soggetto in esecuzione di
pena dovrebbero essere ricondotti
nell’alveo dell’articolo 147, il quale
prevede la sospensione della stessa
tout court, senza alcun programma
riabilitativo e/o curativo, ovvero
contenitivo del soggetto, come invece
prevedeva l’articolo 148, laddove
attribuiva al giudice la possibilità di
ordinare il ricovero dello stesso in una
struttura adeguata, come l’ospedale
psichiatrico giudiziario o la casa di
cura e custodia. 
Se è vero che gli Ospedale Psichiatrici
Giudiziari sono stati chiusi, è
altrettanto vero che sono state istituite
le REMS, Residenze per l’Esecuzione

Nella foto: 
l’ingresso di una
Residenza per
l’Esecuzione
delle Misure di
Sicurezza

delle Misure di Sicurezza, nelle quali si
sarebbe potuto prevedere anche il
ricovero di queste persone che,
diversamente, il più delle volte restano
abbandonate a se stesse, in un
contesto sociale a loro ostile, poiché,
spesso, se ne percepisce la
pericolosità, ovvero il disagio e il
disadattamento. 
Tale decisione si inserisce nell’alveo di
quel contesto politico-culturale che
vuole la progressiva dismissione di
ogni struttura di
cura/contenimento, sia essa
giudiziaria o civile, per il
recupero dei soggetti con
disagio psichiatrico.
Importanti modifiche vengono
introdotte all’articolo 4-bis
della legge 354/75, in tema di
divieto di concessione dei
benefici e accertamento della
pericolosità sociale dei
condannati per taluni delitti.
In particolare, l’attuale
formulazione della
disposizione prevede che i benefici per
taluni delitti (art. 575 – omicidio –,
artt. 600 bis – prostituzione minorile -
, 600 ter – pornografia minorile - 600
quinquies – iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione
minorile -, art 628, comma 3 c.p. –
rapina aggravata, anche nel caso in cui
la violenza o minaccia sia stata
commessa da persona che fa parte
dell’associazione di cui all’articolo
416 bis – art. 629, secondo comma,
c.p. – estorsione sempre aggravata –
630 c.p. – sequestro di persona ed
altri ancora, come le fattispecie di cui
agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 309/90 –
reati in materia di droga) possano
essere concessi ai detenuti o internati,
purché non vi siano elementi tali da
far ritenere la sussistenza di
collegamenti con la criminalità
organizzata, terroristica o eversiva. 

La modifica che introduce il decreto
legislativo de quo stabilisce che i
benefici in questione (assegnazione al
lavoro all’esterno, permessi premio,
misure alternative alla detenzione,
esclusa la liberazione anticipata)
possono essere concessi ai detenuti e
internati, salvo che siano stati acquisiti
elementi che indichino la sussistenza
di collegamenti con la criminalità
organizzata, terroristica o eversiva.
Pertanto, il giudice, per negare i

benefici de quibus, deve acquisire
elementi concreti, circa la sussistenza
di collegamenti con la criminalità
organizzata o eversiva, mentre prima
era sufficiente che non vi fossero
elementi tali da far ritenere la
sussistenza di collegamenti con la
criminalità organizzata. 
La differenza non è di poco conto,
atteso che viene operata un’inversione
dell’onere della prova, tale che il
giudice, per poter negare la
concessione dei benefici, deve
acquisire elementi certi circa la
sussistenza di tali collegamenti,
attraverso il comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica. 
Dal punto di vista strettamente
giuridico l’obbligo di dimostrare una
situazione a contenuto negativo è del
tutto estranea ai principi del nostro
ordinamento. 

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

Lo schema di Decreto sul nuovo Ordinamento
Penitenziario è stato inviato dal Governo alla
valutazione delle Commissioni parlamentari
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(Manuale di diritto penitenziario –
Canepa/Merlo – Giuffrè editore). 
La dottrina, in proposito, fa
riferimento al concetto di probatio
diabolica. V. Grevi.
Con tale modifica, quindi, si rendere
più semplice l’accesso ai benefici
penitenziari per i responsabili di reati
comunque gravi che potrebbero
essere stati commessi da appartenenti
alla criminalità organizzata,
avvalendosi dei metodi di cui
all’articolo 416 bis, ovvero per le
medesime finalità. 
Con le modifiche introdotte nel
decreto legislativo in questione si
agevola anche l’uso di internet. 
Infatti, nell’articolo 18 (Colloqui,
corrispondenza e informazione) dopo
il quinto comma 5 Può essere
autorizzata nei rapporti con i familiari
e, in casi particolari, con terzi,
corrispondenza telefonica con le
modalità e le cautele previste dal
regolamento è stato inserito il comma
seguente: 
Le comunicazioni possono avvenire,
salve le cautele previste dal
regolamento, anche mediante
programmi informatici di
conversazione visiva, sonora e di
messaggistica istantanea attraverso
la rete internet. 
Si tratta delle modifiche a cui ha fatto
riferimento più volte la stampa in
passato, con riguardo all’uso di skype.
Infine, un’ulteriore detrazione di pena,
da aggiungere ai 45 a semestre già
previsti, è stata stabilita per i detenuti
che partecipano ai progetti di pubblica
utilità: un giorno ogni cinque di
partecipazione al progetto, per un
massimo di quindici per semestre.
Con la legge delega di riforma
dell’Ordinamento Penitenziario il
Ministro Orlando, nell’ambito della
delega volta a riformare
l’Ordinamento Penitenziario ed il
sistema dell’esecuzione penale, si era
impegnato a realizzare “un intervento
riformatore ad ampio raggio” che
avrebbe comportato, tra l’altro, una
ulteriore implementazione delle
competenze all’esterno della Polizia
Penitenziaria.
In virtù di tali premesse, appare
pertanto evidente la delusione delle

circa 40 mila unità di personale di
Polizia Penitenziaria, in seguito alla
presa d’atto del reale contenuto
dell’atto preliminare del governo,
sottoposto a parere parlamentare, che
all’art. 22 si limita a disporre
testualmente : “all'articolo 58 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il
primo comma sono aggiunti i
seguenti commi: «Alle attività di
controllo partecipa, ove richiesta, la
polizia penitenziaria, secondo le
indicazioni dei direttore dell'ufficio
di esecuzione penale esterna e
previo coordinamento con l'autorità
di pubblica sicurezza. 
Tali attività riguardano
esclusivamente l'osservanza delle
prescrizioni inerenti alla dimora,
alla libertà di locomozione, ai
divieti di frequentare determinati
locali o persone e di detenere armi.
Le attività di controllo sono svolte
con modalità tali da garantire il
rispetto dei diritti dell'interessato e
dei suoi familiari e conviventi, da
recare il minor pregiudizio possibile
al processo di reinserimento sociale
e la minore interferenza con lo
svolgimento di attività lavorative.»”.
Continua, pertanto, lo svilimento del
ruolo della Polizia Penitenziaria
all’interno dell’esecuzione Penale e,
quindi, nel proprio ed esclusivo alveo
di competenza, rispetto alle altre forze
di Polizia, ma soprattutto continua la
mortificazione dovuta alla circostanza
che, stando all’attuale testo, la Polizia
Penitenziaria potrebbe intervenire
esclusivamente “secondo le
indicazioni dei direttore dell'ufficio
di esecuzione penale esterna…” 
Il direttore dell'ufficio dell'esecuzione
penale esterna è un educatore
dirigente, alle dipendenze del quale si
vorrebbe porre la Polizia
Penitenziaria, nello svolgimento di
compiti e funzioni che sono
esclusivamente di polizia di sicurezza e
di prevenzione.
Si chiede, pertanto, l’immediata
modifica del provvedimento in parola,
ancora da sottoporre all’approvazione
definitiva, valorizzando, come
promesso, il ruolo della Polizia
Penitenziaria, quanto meno al pari
delle altre forze dell’ordine.

recenti fatti di cronaca hanno
acceso un piccolo faro sulle
baby-gang che fino ad ora è

stato sempre considerato un
problema, appunto, minore.
Chissà per quanto tempo rimarrà
accesso questo faro sulla
delinquenza minorile, un fenomeno
conosciuto bene dalla Polizia
Penitenziaria che da anni lancia
l’allarme che però non solo non
viene ascoltato, ma anzi, viene
sopraffatto dai soliti slogan
trionfalistico-rassicuranti del
Ministro Orlando: "Mentre nel
sistema penitenziario degli adulti,
il nostro Paese ha ancora forti
difficoltà, il sistema minorile
dell’esecuzione penale è uno dei
migliori di Europa, con un tasso di
recidiva tra i più bassi”,
dichiarazioni rese in occasione della
recente riapertura dell’Istituto
Penale Minorile "Meucci" di Firenze.
Già, la recidiva.
Anche nel settore minorile non
esistono dati ufficiali. Non importa, il
nuovo corso impone che il sistema
penale dei minorenni è il migliore in
Europa e deve essere preso da
esempio anche dal sistema penale
per adulti ed infatti è quello che sta
avvenendo.
E’ un nuovo corso che è emerso già
dal decreto di riordino del Ministero
della Giustizia del 2015 che ha visto
spostata la competenza della
esecuzione penale esterna dal
Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria al nuovo Dipartimento
per la Giustizia minorile e di
comunità per “valorizzare” le
competenze già acquisite dal settore
minorile nella gestione dei detenuti.
Evidentemente, la gestione
dell’esecuzione penale esterna
seguita fino ad allora dal DAP è stata
valutata non più soddisfacente per i
nuovi standard da applicare: troppo
repressiva, bisognava applicare le
buone prassi adottate nel settore
minorile.
Un altro segnale c’era stato già con il
Decreto Legge 92/2014, convertito
successivamente con la Legge n. 117
del 21 agosto che, ritenuta “la
straordinaria necessità e urgenza

I
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di ottemperare a quanto disposto
dalla Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo nella sentenza dell'8
gennaio 2013”, la famosa sentenza
Torreggiani, introdusse la norma
secondo la quale i condannati
minorenni possono essere custoditi
fuori dal circuito penitenziario degli
adulti sino al raggiungimento, non già,
come fino ad allora, del
ventunesimo anno, ma del
venticinquesimo anno d'età. 
La norma prevede che ci sia
una netta separazione tra i
detenuti realmente
minorenni e quelli
maggiorenni, ma
difficilmente può
essere applicata e
i gravissimi
fatti degli
ultimi mesi
accaduti
nelle 
carceri
per

minorenni di Airola e di Milano lo
dimostrano. Piano piano, a dispetto
delle rassicurazioni ministeriali,
l’evidenza sta emergendo. 
Se n’è accorto anche Raffaele Cantone,
presidente dell'Anac, l'Autorità
nazionale anticorruzione che in un
incontro con gli studenti di una scuola
di Napoli ha dichiarato: "Oggi vince
l'idea dell'impunità, alcune leggi
sembrano dare ai ragazzi la certezza
che non saranno puniti. Quelli che
accoltellano hanno già
valicato la linea della paura del
carcere, bisogna prenderne atto e
adottare la linea dura".
Difficile ipotizzare che la “linea dura”
suggerita dai fatti e prospettata anche

Nela foto:
a sinistra
un castello 
di carte

sotto
Raffaele 
Cantone

da Cantone, possa realmente essere
adottata. Il sistema penitenziario
italiano infatti sta andando in tutt’altra
direzione. Il decreto di modifica
dell’Ordinamento Penitenziario,

approvato sotto Natale dal Consiglio
dei Ministri e attualmente in visione
delle Commissioni Giustizia di Camera
e Senato per la definitiva applicazione,
prevede che il carcere sia solo
l’extrema ratio delle pene. 
La filosofia di fondo è quella di
trasferire l’esperienza acquisita nel
trattamento penitenziario dei minori,
verso il sistema penitenziario per
adulti, come la cosiddetta “messa alla
prova”, dove la persona che ha
commesso un reato per il quale fino
ad ora era prevista la detenzione,
continua a rimanerne fuori con la
promessa di non commettere più la
marachella appena compiuta.
Il percorso seguito fino a qui dagli
ultimi Governi è stata una linea che
parte dalla recidiva: chi sconta la
pena fuori dal carcere è meno
recidivo di chi è ristretto e
siccome il sistema penitenziario
minorile è il migliore in
Europa e lo dimostrano
proprio i dati sulla recidiva
minorile, allora bisogna
trasferire il trattamento
penitenziario adottato sui
minori, anche sui

detenuti adulti. 
In teoria è tutto molto bello, tutto
molto rassicurante. 
Peccato però che i dati sulla recidiva
su cui poggia tutto il teorema, non ci
sono, non è dimostrato un bel niente e
peccato pure per quei fatti di cronaca
che si ostinano a travalicare il muro di
gomma che circonda il sistema
penitenziario italiano: per adulti e per
minori.
Già, peccato; perché se anche qualche
altro magistrato, oltre a Cantone,
dovesse accorgersi del bluff, si corre il
rischio di buttare all’aria tutto questo
bel castello di carte e questa
ennesima, bellissima, riforma
dell’Ordinamento Penitenziario. F
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tessuto della società italiana ed
europea, oppure l'irruzione
tumultuosa di internet, negli anni
novanta del secolo scorso, che ha
cambiato profondamente le nostre
abitudini di comunicazione e di vita
sociale in tutto il mondo). 
In questa attuale e problematica realtà
culturale della nostra società (analoga
a molte altre realtà europee) si deve
considerare l’ambiente in cui vive
quotidianamente il giovane che entra,
a volte, in rotta di collisione con la sua
personalità assai fragile e condizionata
spesso dalle mode precitate, che lo
inducono anche ad una uniformità
nell’aspetto fisico, quasi indossasse
una “divisa” che costituisce il
marchio distintivo del suo tempo, e da
cui , in un certo senso , si sente
protetto, in quanto lo rende omologo a
tanti altri suoi coetanei con i suoi
stessi problemi esistenziali .
Nel concetto di ambiente, in una
accezione criminologica minorile,
devono necessariamente
ricomprendersi la famiglia - estesa
all’intera rete parentale - la scuola , la
città e il quartiere in cui il minore
abita e le persone che frequenta.
La famiglia vive sicuramente già da
molti anni una crisi profonda come
modello educativo  delle giovani
generazioni nel suo passaggio da
quella patriarcale basata sul
matrimonio e sull’autorità esclusiva
del padre a quella composta da due
genitori paritariamente responsabili
dell’educazione dei figli e in situazioni
anche di convivenza di fatto,
recentemente regolamentata dalla
legge  20 maggio 2016 n.76. 
Anche la scuola continua ad essere in
crisi sempre dibattuta fra le finalità
prevalenti di istruzione ovvero  quelle
di educazione, passando da un
modello tradizionale di insegnamento
nozionistico e assai rigido a quello più

Roberto Thomas
Docente del 

corso specialistico
di criminologia minorile

presso 
l’Università di Roma 

La Sapienza 
Già Magistrato minorile

CRIMINOLOGIA

Nella foto: 
Zygmunt
Bauman

n criminologia, oltre alle cause di
reato che attengono alla
personalità del giovane,  grande

rilievo viene dato a quelle che
attengono all’ambiente in cui questo
vive, costituendo uno spaccato
concreto della società attuale
(sociologicamente  definita spesso
come post  - industriale o post –
moderna), in cui sono  entrate  in crisi
le grandi aggregazioni di regole
deputate a fornire la stabilità delle
formazioni sociali.

Si pensi, per fare solo un esempio fra i
tanti,  alla grave crisi dell’istituto della
rappresentanza in generale, propria
dei regimi democratici rappresentativi,
e in particolare di quella politica, che
era stata da sempre mediata dal filtro
dei partiti politici, per l’assoluta
sfiducia dei cittadini in questi ultimi.
Si  sta perdendo, in altri termini,
l’esigenza dell’identità di un comune
patrimonio valoriale, con una
mutevole offerta di pseudo – valori,
anche a causa del dominante modello
culturale che attiene alla
comunicazione in tutte le sue forme .
Infatti  le relazioni sociali sono fondate
prevalentemente, su modelli mediatici
a carattere “fluido” ed “effimero” che
determinano le mode: oggi quella dei
tatuaggi e dei piercing, ieri quella dei
capelli lunghi, dei blue jeans e delle
minigonne: una specie di

omologazione fisiognomica che ci
riporta alle ricerche mediche di
Cesare Lombroso, padre
dell’antropologia criminale, oggi
denominata criminologia. 
Insomma è il presunto valore
dell’apparenza, amplificato dal mass
media e dalla onnipotente rete
informatica, che fa da padrone sui
nostri ragazzi.
Poi appena compare all’orizzonte la
necessità della responsabilizzazione
civile, come nell’attuale nostro quadro
politico assai frammentato e
incoerente, emergente da un lungo
periodo di profonda crisi economica e
sociale, si preferisce “staccare” le
connessioni temporanee che collegano
i rapporti sociali, in nome di un
qualunquismo distruttivo, spesso
populista e, purtroppo,  senza alcuna
speranza di un rinnovamento benefico
della società.
Per i motivi sopraddetti  Zygmunt
Bauman,  nel suo libro “Liquid
modernity” del 2000, l'ha definita
“società liquida” , seguito da  Kurt
Lewin  che nel suo volume “ La teoria,
la ricerca, l'intervento” Il Mulino –
Bologna , 2005, pagg.73-74, ha
paragonato la società attuale ad “un
fiume che scorre conservando pur
sempre una forma riconoscibile” . 
Riprendendo  la nozione dinamica  di
società delle due concezioni precitate,
mi sembra preferibile definire i
rapporti sociali attuali  con il termine
di  “società fluida” , paragonandola
all'acqua corrente che di più si
modella, a secondo della sua intensità,
ai cambiamenti profondi della società,
in quanto la fluidità può passare dalla
calma piatta della corrente di un fiume
alla cascata che irrompe a valle nei
periodi di passaggio sociale epocale
(quale quello del '68 studentesco che
modificò non solo il sistema scolastico
generale, ma anche la mentalità del

I
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aperto e partecipato dopo la bufera
del movimento studentesco del 1968 e
via via successivamente verso
esperienze e obiettivi nuovi di
autonomia e solidarietà sanciti da
ultimo nella legge 13 luglio 2015  n.
107 (“sulla buona scuola”).
L’ambiente sociale in cui vive il
giovanissimo, spesso privo di adeguate
strutture sociali ricreative e culturali, 
è dominato dall’anomia (termine
coniato alla fine dell’ottocento da
Emile Durkheim) e cioè dalla
mancanza di una forte regola
consociativa di solidarietà da cui
consegue una grave negativizzazione
dei rapporti sociali specialmente per i
giovani.
Da quanto detto ne consegue che i
predetti tre centri fondamentali
educativi (familiare, scolastico e
sociale) con il loro cattivo
funzionamento producono situazioni
di devianza e criminalità per i giovani.
Autonomamente dal predetto ambiente
reale (ma che si può ricollegare
all’interno del suo concetto
criminologico), dagli anni novanta in
poi si è di fatto sviluppato , con
l’irrompere generalizzato
dell’informatica e di internet, un
ambiente virtuale, tanto che le
generazioni più recenti sono state
identificate con la denominazione
“digitali”, per la caratteristica di
essere imbevute di informazioni in
tempo reale, totalizzanti e
interconnesse, con la digitazione del
loro personal computer, dello
smartphone e del tablet.
Pertanto a me sembra più esatto
definire la generazione attuale come
“ciatto-formata”, sottolineando con
una definizione onomatopeutica la
valenza non solo indiscutibilmente
informativa, ma soprattutto
FORMATIVA – educativa  (talora dis-
educativa purtroppo !) dell'uso del
computer (e degli altri strumenti
informatici quali i telefonini cellulari-
smartphone e i tablet) che, per
contraltare, ho già definito il “ciatto-
formatore”, talora sostitutivo
dell'educazione “tradizionale”
operata dalla famiglia e dalla scuola.
I social network della rete informatica
(quali twitter, facebook, whatsapp )

Nella foto:
equilibrista

adattabilità normale e un suo
equilibrio, certo difficile, ma
potenzialmente duraturo.
In altri termini, qualora l’ambiente
(naturale, culturale, sociale e virtuale)
in cui vive il minore (e cioè la
famiglia, la scuola, gli amici e la rete
informatica) venga recepito con un
livello di una sufficiente  protezione e
di una serena affettività, è probabile
(ma non certo! ) che questi abbia un
armonico sviluppo psico-fisico,
diventando un adolescente, e poi un
adulto , “normale”.
Nel caso in cui, invece, non vi sia
purtroppo questa favorevole “offerta
ambientale” per il minore, è
probabile (ma non sussiste
un’assoluta certezza) che egli tenda a
rinchiudersi in se stesso, in una
solitudine esistenziale che lo porta ad
una situazione border line, cioè pari a

quella di un equilibrista di un circo
che cammina cauto sulla corda
sospesa a molti metri da terra, col
rischio di poter cadere a terra
rovinosamente in ogni istante per un
passo falso e finire ...nella devianza-
criminalità !!!
Che poi l’ambiente, come sopra
delineato, non determini
esclusivamente la condotta
dell’adolescente è dimostrato
praticamente anche dai tanti casi di
soggetti che vivono nella stessa
situazione ambientale, ma con risultati
diversi. In particolare è stato
sottolineato il caso concreto di diverse
coppie di gemelli che hanno avuto
esiti diametralmente opposti
relativamente al crimine, nel senso
che uno dei due è diventato una
normale persona onesta, mentre
l’altro ...un deviante .

danno luogo ad un ambiente
comunicativo globale in cui “si
naviga” impostando una pluralità di
conversazioni simultanee,
potenzialmente fra tutti i soggetti
presenti in rete (cosiddetti internauti),
permettendo un costante canale
comunicativo, in particolare fra i
giovani, operata con le informazioni
condivise in rete, e soprattutto con la
formazione incontrollata e
incontrollabile di una nuova cultura
partorita dal basso e cioè dallo stesso
singolo utente su tutte le possibili
tematiche positive o purtroppo a
carattere negativo, queste ultime di
interesse specifico della criminologia
per la loro portata deviante quando
non siano propriamente  di natura
criminale.
Sempre a proposito del
condizionamento di condotte devianti
o criminali da parte dell’ambiente in
cui si vive sono state studiate situazioni
di interferenza fra la personalità del
minore e l’ambiente a lui circostante,
nel senso che le due variabili
(ambiente e personalità ) non sono
quasi mai perfettamente autonome, ma
si possono influenzare
vicendevolmente, riprendendo Kurt
Lewin e la sua teoria del “campo” che
aveva  enunciato nel suo libro “Teoria
e sperimentazione in psicologia
sociale”, trad. it., Il Mulino, Bologna,
1972, in cui rilevava una forte
connessione fra l'individuo, l'ambiente
e il suo “spazio vitale”, sottolineando
a pag. 308 che : “In linea generale il
comportamento (C) è una funzione
(F) della persona (P) e del suo
ambiente (A),C=F(P, A). Questo
enunciato è valido sia per quanto
riguarda le manifestazioni
improvvise di natura emotiva, sia
per quanto riguarda le attività
orientate ad una meta”. 
Così una personalità tendente alla
depressione può generare un cattivo
adattamento  ad un ambiente normale,
che viene, invece, sentito ostile e
respingente per il minore depresso.
Viceversa, un ambiente problematico
(ad esempio la convivenza in famiglia
con due genitori tossicodipendenti)
può essere elaborato dal figlio minore
in maniera tale da trovare una sua F
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e la tortura
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difficile e forse impossibile rintracciare l'origine
storica della tortura giudiziaria, la radice ultima
della quale può considerarsi etico-pedagogica

ancor prima che giuridica: il tormentare per conoscere la
verità implica un sottinteso ma forte rapporto tra la verità
intesa come bene e la falsità e la menzogna ritenute di per
sé un male. 
Il termine tortura deriva dal latino tortura, attestato solo in
epoca tarda, indica un trattamento che torce, tormenta,
inducendo grave sofferenza fisica o morale.
Il significato proprio di "torcimento", frequente
nell'italiano antico e letterario, convive con l'altro generico
e oggi molto diffuso di "pena,
sofferenza, tormento
In senso giuridico, la tortura è
costituita dall'insieme di
coercizioni e di tormenti fisici
e psichici con i quali si vuol
indurre un imputato a
confessare la verità.
La tortura ed il carcere sono
da sempre collegati tra loro da
un filo sottile, sotto diversi
aspetti. Innanzitutto, la tortura
può essere il metodo con cui
estorcere agli inquisiti le
confessioni a causa delle quali
essi saranno condannati al
carcere. 
Si tratta di quella forma di
tortura che viene normalmente
definita come “giudiziaria” o
“inquisitoria” e che, come
notorio, era legale e largamente utilizzata nel corso dell’età
di diritto comune. In secondo luogo, è assiomatico che
forme di detenzione possano essere utilizzate quali parti
integranti di procedimenti tormentatori.
Infine, si deve evidenziare come nel carcere si possa
praticare la tortura, intesa quale forma di violenza
esercitata dalla polizia penitenziaria sui corpi o sulla mente
dei detenuti. 
La relazione tra tortura e carcere trova fondamento, sia
pure implicito, anche nel testo della Costituzione italiana. 
A tal proposito va rammentato l’art. 13, che apre la parte
della Costituzione dedicata ai diritti e doveri dei cittadini,
dove si stabilisce il principio secondo cui «è punita ogni
violenza fisica o morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà».

Nelle foto: 
tortura

Il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della
persona si colloca qui nella tradizione di documenti
fondamentali della moderna cultura giuridica. È di tutta
evidenza, infatti, come la tortura sia una forma di “violenza
fisica e morale” e che quella di ospitare “persone
sottoposte a restrizioni di libertà” sia, per definizione, la
vocazione storica principale del carcere. 
Non a caso il disposto in esame è stato inserito nell’articolo
13, i cui commi secondo e quinto fanno espressa
menzione, rispettivamente, della «detenzione» e della
«carcerazione preventiva». 
Il riconoscimento costituzionale del sopraccitato legame,

però, trova un secondo
sostegno all’art. 27, comma 3,
il quale, come noto, prevede
che le pene non possano
consistere in «trattamenti
contrari al senso di
umanità» e debbano «tendere
alla rieducazione del
condannato». Appare chiaro
l’assunto che il divieto dei
trattamenti contrari al senso di
umanità riguardi il legame
carcere-tortura, poiché, da un
lato, la reclusione in carcere è
una pena e, dall’altro, la
tortura appartiene senza
dubbio alla categoria dei
trattamenti disumani. 
A ben vedere, però, anche il
divieto di pene che non
tendano alla rieducazione – o,

come si suole correttamente dire, alla “rieducazione” –
del condannato sott’intende un legame tra carcere e
tortura, in quanto un trattamento penitenziario che tenda a
“rieducare” il condannato comporta necessariamente
l’estromissione a priori di qualunque forma di violenza –
fisica o morale – sul detenuto. L’articolo 27, comma 3, in
sostanza, in tutte le sue componenti, comporta (anche) che
il carcere possa essere imposto quale pena a condizione
che esso non si trasformi in una forma di tortura. 
Appare del tutto evidente riconoscere come, sotto il profilo
esaminato del rapporto carcere-tortura, l’art. 13, comma 4,
si ponga in rapporto strumentale rispetto all’art. 27,
comma 3, anche alla luce del secondo comma dell’art. 3.
Quest’ultimo prevede infatti, tra le altre cose, che sia
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

È
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sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza
dei cittadini di fronte alla legge, impediscano il pieno
sviluppo della persona umana. 
Sotto altro profilo, invece, va rilevato come il quarto
comma dell’art. 13 abbia, di per sé, un ambito
applicativo più ampio di quello meramente penitenziario,
imponendo allo Stato di punire – e di punire
adeguatamente – qualunque violenza fisica o morale
sulle persone sottoposte a qualunque forma di restrizione
di libertà. Da questo punto di vista il disposto in esame è
particolarmente apprezzabile, in quanto segna il
superamento di una concezione meramente interdittiva in
materia, tipica dell’illuminismo e ancora presente
nell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a
Roma nel 1950. 
In altri termini, con l’articolo 13, comma 4, non ci si
limita più a dire che la tortura è “vietata” (concezione
interdittiva), bensì si afferma che essa debba essere
punita (concezione repressiva), «con una perentorietà
che non si trova in altra formula costituzionale»,
discende dunque un obbligo costituzionale di punire
adeguatamente la tortura. 
La costituzione italiana, tra i principi fondamentali
contempla nell'articolo 2, il riconoscimento da parte
dello Stato, garanzie dei diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la
sua personalità, ed è lo Stato stesso che richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
Alla luce di ciò, in Italia, dopo diversi episodi consistenti
in trattamenti contrari al senso di umanità, si è sentito da
ormai più anni, quel grande bisogno di introdurre il
reato specifico di tortura nell’ordinamento penale.
L’entrata in vigore della legge n. 110/2017,
“Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento
italiano”, ha segnato una tappa storica poiché sono stati
inseriti nel codice penale, tra i delitti contro la libertà
morale dell’individuo, l’art. 613-bis c.p. (Tortura) e l’art.
613-ter c.p. (Istigazione del pubblico ufficiale a
commettere tortura), fattispecie ad hoc destinate
rispettivamente a punire e prevenire tale pratica.
La fattispecie delineata dall’art. 613-bis c.p. accoglie una
nozione di tortura che si potrebbe definire a “disvalore
progressivo”, posto che il legislatore si è deciso ad
inglobare nel nuovo reato sia il fenomeno della tortura
comune, commissibile da chiunque, sia quello della c.d.
“Tortura di Stato”, collocata nel secondo comma della
medesima disposizione.
Infine, appare opportuno sottolineare come il divieto di
tortura è contemplato non solo da numerose convenzioni
generali sui diritti umani, ma anche da specifici trattati ai
quali l'Italia ha aderito, come la Convenzione dell'ONU
contro la tortura del 27 giugno 1987 e la Convenzione
Europea per la Prevenzione della Tortura e della pene o
trattamenti crudeli, inumani e degradanti del 26
novembre 1987.

Con noi e 
i nostri tutors
laurearsi non è
più un sogno!
(e neppure
diplomarsi…)

info e appuntamenti: ASFOL Unipegaso
Piazza Conca D’oro, 16 • Roma

tel. 06.90202465 • 06.87769833
338.2158773 • asfol@unipegaso.it
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Bellissima e vestita con la tuta intera
color verde brillante tempestato di
Swarovski, sulle note de “Il preludio a
un pomeriggio di un fauno” è
caduta sul triplo lutz, poi un previsto
triplo toeloop è diventato doppio e,
con mani a terra ed i tripli, al termine
della gara, sono stati solo tre. Alla fine
comunque bronzo per la fuoriclasse
gardenese, felice per il risultato, un
po’ meno per la prestazione
complessiva ma con tanti elementi
importanti relativamente agli aspetti
da migliorare in vista delle Olimpiadi
di PyeongChang 2018, in programma
il prossimo mese di febbraio.

Il suo medagliere
racconta di cinque

primi, due
secondi e
quattro

terzi posti:
nell’individuale è

unica in ogni tempo.
Nella danza, delusione

per il quarto posto di Anna
Cappellini e Luca Lanotte. 

La coppia lombarda, terza dopo il
corto, ha realizzato solo il quinto
punteggio nel libero scivolando
giù dal podio. 
A prescindere dal deludente
risultato, la breve sosta prima
di PyeongChang 2018 sarà
utile per i danzatori azzurri
al fine di rifinire gli
aspetti che ancora non

Lady Oscar

rivista@sappe.it
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on il terzo posto guadagnato
agli europei di Mosca (18-20
gennaio) Carolina Kostner

entra nella leggenda del pattinaggio di
figura: la sua undicesima medaglia
continentale, consecutiva, in 14
partecipazioni complessive, non ha
altri eguali se non la russa Irina
Rodnina, giunta sul podio europeo
ininterrottamente dal 1969 al 1980 ma
nelle coppie di artistico.
Nell’individuale della disciplina invece,
come Carolina nessuno mai e poco
importa se qualche errore di troppo
ha pregiudicato la conquista di una
medaglia più pesante. 
Come era prevedibile il podio è stato
totalmente appannaggio della Russia
padrona di casa: oro a sorpresa per
la quindicenne debuttante salina
Zagitova, argento per compagna di
nazionale Evgenia Medvedeva,
due volte campionessa
mondiale e continentale. 
Sul ghiaccio della
Megasport Arena, la
portacolori della Polizia
Penitenziaria, 31 anni 
a febbraio, nella
classifica finale ha
pagato diverse
imprecisioni nel
libero che le hanno
fatto dubitare persino
di essere sul podio
poco prima dell’uscita
del punteggio finale.

C
hanno convinto giudici e pannello
tecnico. 
Oltre alle Olimpiadi inoltre, la coppia
ha più volte ribadito di tenere molto ai
Mondiali che si svolgeranno nella loro

Milano a marzo.
Dietro a loro, l’altra coppia targata
Fiamme Azzurre Guignard-Fabbri,
che ha ottenuto il miglior piazzamento
in una competizione continentale.
Nelle coppie di artistico invece en
plein russo su tutte le posizioni del
podio: l’ottava tripletta della storia.
L’oro, con un’impresa, è andato ai

Nelle foto:
Carolina 
Kostner

sotto 
il logo degli

Europei di
Mosca 2018
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Carolina Kostner 
entra nella leggenda 
del pattinaggio
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campioni uscenti Tarasova-Morozov,
alle loro spalle, Stolbova-Klimov e
Zabiiako-Enbert. 
Poi i francesi James-Cipres, leader
della prima parte di gara. Quindi, con
merito, i nostri Valentina Marchei-
Ondrej Hotarek capaci di chiedere
quinti con proprio record italiano nel
totale migliorato di 28/100. 

Nicole Della Monica-Matteo Guarise
sesti, miglior piazzamento eguagliato
per la terza volta. 
Grazie a questi piazzamenti l’Italia,
nella rassegna europea di Minsk 2019,
avrà nuovamente tre coppie in gara.

F

LO SPORT

sopra
l’altra coppia
azzurra
Guignard-Fabbri

MOSCA (18/20 gennaio)
Campionati Europei di
pattinaggio di figura – singolare
Femminile:
(1) Alina Zagitova RUS 238.24, (2)
Yevgeniya Medvedyeva RUS 232.86,
(3) CAROLINA KOSTNER 204.25
(3/78.30 + 4/125.95), (4) Maria
Sotskova RUS 200.81, (5) Loena
Hendrickx BEL 176.91, (6) Nicole
Rajicova SVK 171.90; 
coppie di artistico: 
(1) Yevgeniya Tarassova-Vladimir
Morozov RUS 221.60, (2) Kseniya
Stolbova-Fedor Klimov RUS 211.01,
(3) Natalya Zabiyako-Aleksander
Enbert RUS 210.18, (4) Vanessa
James-Morgan Cipres FRA 210.17, 

(5) Valentina Marchei-ONDREJ
HOTAREK ITA 204.20 (4/71.89 +
5/132.31), (6) Nicole Della Monica-
Matteo Guarise ITA 192.38; 
danza su ghiaccio: 
(1) Gabriella Papadakis-Guillaume
Cizeron FRA 203.16, (2) Yekaterina
Bobrova-Smitriy Solovyev RUS 187.13,
(3) Aleksandra Stepanova-Ivan Bukin

RUS 184.86, (4) ANNA CAPPELLINI-
LUCA LANOTTE 180.65 (3/74.76 +
5/105.89), (5) CHARLENE
GUIGNARD-MARCO FABBRI 177.75
(5/71.58 + 4/106.17), (6) Tiffani
Zagorski-Jonathan Guereiro RUS 168.45.

«Se non ci vedi metti gli occhiali»,
dice Danilo sorridendo ad Agnese.
Danilo guida Agnese sul tartan legato
con un cordino al suo polso. 
Entrambi frequentano i corsi di atletica
presso il Centro Sportivo Fiamme
Azzurre, settore giovanile paralimpico
di “Fiamme Azzurre Giovani”. 
Gli occhi di Agnese in pista sono quelli
di Danilo, un ragazzo down di dodici
anni che con impegno e passione corre
sul tartan e conduce la sua compagna
di allenamenti oltre il traguardo. 
Il vero traguardo di questa strana
coppia è l’esserci, il sentirsi valorizzata
per ciò che può esprimere con le sue
abilità e che gli altri la osservino con
amore e senza pregiudizi.  
Sono passati due anni e mezzo da
quando Danilo è stato allontanato da
un centro estivo romano perché
ritenuto “pericoloso per se stesso e per
gli altri” dal titolare. Ai genitori, che
avrebbero pagato addirittura un
supplemento per avere una persona

appuntamenti con gare e medaglie nei
campionati ufficiali federali.
Il progetto dell’atletica paralimpica nel
gruppo sportivo della Polizia
Penitenziaria non è più vecchio di un
anno e mezzo. 
La sezione oltre ad Agnese e Danilo
ospita anche due ragazzi con problemi
intellettivi relazionari, Antonio e
Stefano, Flavio, il primo tesserato della
storia paralimpica delle Fiamme
Azzurre, non vedente, Niccolò
ipovedente, Marco con piede torto. 
I tecnici della
sezione sono i
validissimi Stefano
Ciallella (tecnico e
guida di livello
olimpico di varie
edizioni a cinque
cerchi) e Valerio
Quinzi.
Gli applausi alla
fine di ogni corsa
sono quelli dei
successi più
importanti: chi non
li vede dovrebbe
mettersi gli
occhiali.

Nelle foto: 
a sinistra
la coppia
Marchei-Hotarek

al centro
il duo 
Cappellini-
Lanotte

dedicata a seguire il loro bimbo nelle
attività ludiche, è stato fatto capire che
la questione non era di staff o di soldi,
ma di opportunità: più che
l’incolumità degli avventori ai gestori
di quel centro estivo di Roma in zona
Ottavia stava a cuore che la presenza
di quel bimbo down non fosse troppo
“ingombrante”, che non recasse
disturbo visivo e non facesse rischiare
di perdere clienti. 
Danilo in realtà era ed è tutto fuorché
un pericolo, ha un’affettività
straordinaria, sogni e passioni da
ragazzo che guarda avanti verso un
futuro che sta ad ogni singolo membro
di questa società rendere migliore. 
A scuola è seguito, incluso ed accettato
come chiunque altro.
Talvolta è birichino, come tutti i
preadolescenti suoi coetanei, ma gli si
perdona quasi tutto perché è buono e
riempie di baci e dolcezza chiunque
entri nella sua vita ne meriti la fiducia.
Lo sport per lui e per gli altri
compagni di sezione è una gioia
grande, un valore che le Fiamme
Azzurre hanno saputo canalizzare
verso ambiziosi progetti umani e
sportivi che vanno al di là dei canonici
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Non so se questa mail finirà
nella posta indesiderata e

sarà cestinata insieme a tante
offerte pubblicitarie... spero
ardentemente di no.” 
Inizia così una email che è arrivata in
Redazione con la quale una collega di
Torino si propone per “contribuire
alla stesura di qualche articolo”.
Alla nostra richiesta di farci conoscere
quale argomento avrebbe voluto
trattare la collega ha delineato “ ...la
condizione degli agenti, le loro
difficoltà, le condizioni di lavoro, i
rapporti  coi detenuti”.
Detto, fatto... da questo mese  Chiara
Sonia Amodeo curerà questa Rubrica
della quale in questo primo articolo
introduce i contenuti.

GBDB

a quotidianità e le esperienze
degli agenti di Polizia
Penitenziaria, per conoscere e

riconoscerci, in una rubrica dedicata
a questo Corpo, seppur poco
conosciuto, unico e speciale.
«Mi scusi, possiamo lasciarla qui la
macchina? Non rischiamo mica di
prendere la multa?»
«Signora, veramente non sono un
vigile urbano... comunque può
lasciarla tranquillamente lì l’auto.
Arrivederci.»
«Non era un vigile, visto? Te l’avevo
detto che aveva una divisa diversa!
Che figuraccia!»
«Che strano! Ma allora chi era? Una
guardia giurata? Boh!»
Cari colleghi, quante volte siete stati

“

solo una volta al mese. 
Non parlo del fatto che se quest’anno
abbiamo lavorato a capodanno l’anno
prossimo non trascorreremo il Natale
con la nostra famiglia. 
Non parlo del fatto che se stasera
vediamo C’è posta per te, non lo
potremo fare anche sabato prossimo
perché saremo in servizio. 
E nemmeno parlo del fatto di come
sia dura spiegare ai nostri figli che
stanotte mamma non ci sarà a casa
perché deve lavorare.
Parlo di quello che significa fare il
nostro mestiere; passare la maggior
parte della nostra vita a stretto
contatto con i detenuti, in un luogo
che è stato definito anche dall’ex capo
del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria
Giancarlo Caselli, una “discarica
sociale”, un grande contenitore in cui

raccogliere (e
rimuovere)
problematiche
sociali che

protagonisti di questi quesiti? Quanto
spesso percorrendo la strada di casa in
divisa, avete ascoltato bisbigli dubbiosi
sul chi foste?
Sicuramente molte, anzi troppe,
perché è da troppo tempo che
indossiamo la nostra uniforme senza
essere riconosciuti. 
Neanche al telegiornale riescono a
chiamarci correttamente! Però alla
parata del 2 giugno, in occasione della
Festa della Repubblica, quando
sfiliamo con tutte le altre forze armate
allora sì! 
“Ed ora ecco che vediamo sfilare... le
guardie carcerarie!”
Come? Ho sentito bene? 
No vabbè... ci rinuncio! Se neanche la
RAI sa definirci nel modo corretto di
certo non posso pretendere che lo
faccia la signora del quarto piano!
Eh già! Non ci si arrabbia nemmeno
più, ci si fa il callo, anzi la si prende
sul ridere e ci si diverte ad indovinare
il prossimo “titolo” che ci verrà
affibbiato; che sia da parte del
panettiere, dei giornali o dei parenti.
Infatti a chi non è capitato durante il
battesimo del cuginetto di essere
presentati con queste parole: «Eccola!
E’ lei la nipote di cui ti parlavo,
quella che lavora in carcere, la...
come si dice... l’agente di custodia,
ecco!».
«Zio, sono un’agente di Polizia
Penitenziaria, sono trent’anni che
non ci sono più gli agenti di
custodia!»
«Eh vabbè! Che sarà mai! Ora badi ai
titoli? Tanto è sempre quello che fai,
no?»
Certo! Facciamo sempre QUELLO! 
Ma cos’è QUELLO? Non si ha una idea
chiara di cosa sia il nostro lavoro. 
Perché il carcere è una dimensione
ALTRA rispetto al mondo esterno, una
mondo parallelo del quale si conosce
l’esistenza e del quale si può solo
immaginare la vita di chi ci lavora.
E non parlo del fatto che per noi la
domenica come giorno di riposo esiste

?

L

Mi chiamo Chiara Sonia Amodeo,
sono nata a Foligno nel luglio
dell'89 ma ho vissuto fin da subito
a Roma dove, nel 2011 ho
conseguito la laurea triennale in
Lettere Moderne. 
Poco dopo sono diventata una
volontaria in ferma prefissata per
un anno (VFP1); esperienza che
mi ha permesso di partecipare al
concorso per Agenti della Polizia
Penitenziaria, al termine del
quale ho scelto, come
destinazione, Torino dove vivo da
4 anni con mio marito e il nostro
bambino. 
Tra qualche settimana discuterò
la mia tesi in Giurisprudenza e
poi chissà in quale altra attività
mi cimenterò.
Io sono sempre pronta: ad
imparare e a mettermi alla prova.
D’altronde, si sa, gli esami non
finiscono mai!

Chiara 
Sonia 
Amodeo
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altrove non trovano adeguate
risposte. 
Parlo di come ci rapportiamo ai
detenuti, di come dobbiamo essere
oltre che attenti “controllori” anche
educatori, psicologi...
Sì ci improvvisiamo un po’ tutto pur 
di svolgere con dignità e
soddisfazione il nostro lavoro e
terminare il turno in modo che il
collega che ci darà il cambio trovi
meno problematiche possibili. Parlo
di come questo lavoro ci cambia
nell’animo, di come impariamo a
vedere con distacco le condizioni
umane più penose, di come ci
“induriamo” reprimendo la nostra
sensibilità per non cadere nella
tristezza e nel disfattismo. Parlo di
come organizziamo le nostre vite,
con impegni, figli, hobby e doveri
domestici nonostante i turni che ci
confondono e non ci permettono di
realizzare, a volte, neanche in che
periodo dell’anno ci troviamo.
Noi, la Polizia Penitenziaria, siamo
tutto questo e molto di più. 
Questa infatti è solo un’introduzione;
ad una rubrica che vuole spiegare a
chi, facendo riferimento a film e serie
tv, sa poco di noi o che comunque ha
un’immagine distorta di ciò che
siamo. 
Non siamo corrotti, non siamo sciatti,
non siamo perdenti. Siamo uomini e
donne che hanno indosso una divisa
che calziamo con onore anche se in
strada non viene riconosciuta. 
Ed è per questo che anche noi a volte
ci chiediamo: Ma chi siamo? 
Questo sarà il mio compito, o almeno
il mio intento: restituire dignità al
nostro Corpo, far conoscere la nostra
Arma in tutte le sue sfaccettature
strappando un sorriso ai miei
colleghi e facendo aprire gli occhi a
chi ancora ci confonde con gli
addetti alla sicurezza di qualche
banca. 
Descrivere la realtà del carcere in
modo da renderla più comprensibile,
in modo da schiudere i suoi cancelli
ai lettori e chissà forse un giorno
riceveremo la soddisfazione di essere
riconosciuti e chiamati nel modo
esatto e con la stima e il rispetto che
ci meritiamo.

MA CHI SIAMO? DALLE SEGRETERIE

i è svolta a Genova la
manifestazione di protesta
organizzata dalla Segreteria

Regionale del Sappe.
Una manifestazione voluta a causa delle
continue aggressioni che avvengono
nelle carceri liguri a danno della
Polizia Penitenziaria.
Dal silenzio dell'Amministrazione più
volte chiamata ad un incontro per
rivedere l'organizzazione del lavoro
degli istituti dopo il taglio di personale
voluto dalla legge Madia.
Voluta per denunciare la carenza di
sicurezza figlia di una strana politica
gestionale degli istituti liguri che non
argina e non da’ disposizioni per
evitare gli eventi critici.
Il personale delle carceri liguri è
sottoposto a pericoli per la loro
incolumità fisica vista l'elevata presenza
di detenuti psichiatrici, detenuti con
patologie infettive, detenuti rissosi e
protetti.
Una lotta quotidiana con una
popolazione detenuta in aumento e con
un organico di Polizia Penitenziaria
sempre insufficiente.
Il personale delle traduzioni è in
continua diminuzione ed aumentano le

trasferte a lungo percorso con
innumerevoli ore di servizio e senza
anticipi di missione ed ore di
straordinario accumulate oltre il
limite massimo.
Queste sono solo alcune delle tante
problematiche evidenziate.
Alla manifestazione hanno
partecipato i colleghi della Liguria
con circa 40 partecipanti ai quali si
sono uniti i rappresentati politici
della Lega Nord, Forza Italia, Fratelli
d'Italia e del movimento il sole
d'italia.
Sono state invitate tutte le
componenti politiche, ma la loro
assenza dimostra il loro scarso
interesse per l'uomo in divisa.

S

Manifestazione del
Sappe contro le
aggressioni in carcere

Genova

F

F

Nelle foto: 
alcune fasi della
manifestazione
del Sappe a
Genova
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uesto è il titolo dell’evento di
quest’anno organizzato dal
Sindacato Autonomo Polizia
Penitenziaria della Basilicata,

il Team Forense e FormaPop, con il

patrocinio del Comune di Potenza, che
si è tenuto il 20 dicembre 2017 al
PalaRossellino di Potenza. 
Un triangolare di calcio a 5 tra le
rappresentative dei FormaPop-
Popolari, il Team Forense di Potenza
e i Baschi Azzurri della Polizia
Penitenziaria della Casa Circondariale
di Potenza e dell’Istituto Penale per
Minorenni di Potenza. Un modo per
raccogliere fondi e contribuire alla
realizzazione di un mulino nel
villaggio Hoky, in Benin, nei pressi
dell’opera missionaria di Padre
Janvier. In questo modo, gli abitanti di
uno dei villaggi più poveri dell’Africa
potranno costruire l’importante opera
che sarà utilissima per macinare il
mais necessario al sostentamento dei
suoi abitanti, molti dei quali bambini e
minorenni. L’opera di Padre Janvier è
da diversi anni molto apprezzata nel
continente nero e gli amici lucani non
gli fanno mancare incoraggiamento e
sostegno economico. Alla partita
parteciperanno, quindi, i giovani
Popolari, con in testa il consigliere
regionale, Aurelio Pace,
amministratori regionali e locali, gli
avvocati del foro di Potenza e la Polizia
Penitenziaria. Padre Janvier, da tempo
è impegnato con l’associazione
“Lulabù” (che significa amore in
lingua Lambà, etnica cui appartiene il
sacerdote) sviluppa progetti sociali
per migliorare le condizioni di vita

Una partita che
salva la vita

n occasione del giuramento degli
Allievi Agenti del 172° Corso di
Polizia Penitenziaria, i Soci Anppe

della Sezione di Caltagione, sono
intervenuti all’evento. Al termine della
cerimonia  hanno posato per delle
foto con il Comm. Francesco Pennisi.

Caltagirone

Giuramento Agenti
del 172° Corso 

Potenza delle popolazioni del Benin, anche
con adozioni a distanza per bambini le
cui famiglie non sono in condizioni di
pagare le rette scolastiche. 
Diverse le collette organizzate in Italia
e dalla piccola Basilicata, consistenti
anche in invio di materiale didattico,
medicinali e strumenti sanitari.
«Le finalità che abbiamo voluto
condensare in una partita per la
vita –ha dichiarato il consigliere Pace,
uno degli organizzatori- rappresenta
un segno di speranza e di
fratellanza in un mondo sempre più
chiuso e permeato da egoismi e
barriere, ma allo stesso tempo più
bisognoso di integrazione e
fratellanza. Costruire un mulino in
una terra povera come è quella del
Benin rappresenta una solidarietà
fattiva e non pelosa, che
inorgoglisce il popolo lucano che da

tempo è al fianco di Padre Janvier».
Molto soddisfatto per la possibilità di
organizzare anche quest’anno l’evento
è il segretario regionale del Sappe,
Saverio Brienza, che ha sottolineato
come la solidarietà è un modo di
essere che non può essere selettiva o
utilizzata a giorni alterni, «con Padre
Janvier e le donazioni dei lucani,
speriamo di garantire ai bambini
dell’Africa un futuro più sorridente e
positivo».
L’Avv. Mecca racchiude l’auspicata
numerosa partecipazione condensando
l’invito nel sintetico detto « Basta
poco... Che ce vo’ ».
Team Forense Potenza
Avv. Vito Mecca 
Baschi Azzurri Polizia Penitenziaria
Dott. Saverio Brienza
Forma Pop - Popolari
Avv. Aurelio Pace

Q
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Nelle foto: 
la locandina 
e alcune scene
del film

mbientato negli anni cinquanta,
Insidious è un horror a sfondo
carcerario.

Lo scenario è una casa limitrofa al
penitenziario di massima sicurezza di
Five Keys, dove vive il comandante
delle guardie del Braccio della Morte,
con la sua famiglia.
Il comandante è un uomo violento e
alcolizzato, che maltratta la moglie e i
figli.
La figlia più grande dell’uomo, Elise,
forse influenzata dalla vicinanza del
carcere, avverte la presenza di entità
soprannaturali ma non ne parla con
nessuno per paura di subire spiacevoli
conseguenze da parte del padre-
padrone, mentre il fratellino è ancora
troppo piccolo per capire quello che
succede.
Presto Elise si accorge che in casa è
presente davvero un’entità maligna.
Una sera, dopo che l'esecuzione di un
detenuto ha causato un leggero sbalzo
di corrente in casa, Elise è
improvvisamente in grado di dire il
nome e altri dettagli personali del
prigioniero. E quando le chiedono
come faccia a saperlo, lei risponde
che non lo sa. 
La mamma sa che quello che Elise ha
è un dono e cerca di spiegarglielo,
dicendole anche che alcune persone
non capiscono e hanno paura della
gente che ha certe facoltà
paranormali.
Inizia così la parte gotica del film che
si richiama un po’ a Il miglio verde e
un po’ a Prison di Renny Harlin.
In principio il film riesce a costruire
atmosfere tese con un giusto alone di
mistero, ma poi invece di entrare nel
vivo della vicenda per andare in
profondità, si accartoccia su se stesso
ricorrendo ai classici trucchetti, pur
sempre efficaci, da salto di paura e a
soluzioni narrative e visive molto
approssimative.
Insomma, il film si preoccupa molto

più di costruire le singole situazioni
per spaventare lo spettatore, che di
dare un significato alla vicenda messa
in scena.

a cura di
Giovanni Battista
de Blasis

Regia: Adam Robitel 
Sceneggiatura: Leigh Whannell
Fotografia: Toby Oliver
Montaggio: Tim Alverson 
Musiche: Joseph Bishara
Costumi: Lisa Norcia
Scenografia: Melanie 
Paizis-Jones
Effetti: Jamison Scott Goei,
Fractured FX
Produzione: James Wan per
Blumhouse  Productions,
Entertainment One, Lstar Capital,
Stage 6 Films
Distribuzione: Warner Bros.
Entertainment Italia

Personaggi e interpreti:
Elise Rainie:  Angus Sampson
Tucker: Leigh Whannell
Specs: Josh Stewart
Gerald Rainier:  Caitlin Gerard
Imogen Rainier: Kirk Acevedo
Ted Garza: Javier Botet
KeyFace: Bruce Davison
Acto:  Spencer Locke
Melissa Rainier: Tessa Ferrer
Aubrey: Ava Kolker
Elise bambina: Hana Hayes
Elise adolescente: 
Marcus Henderson
Detective Whitfield: Aleque Reid

Genere: Horror
Durata: 103 minuti, 
Origine: USA 2017

la scheda del film

Insidious
l’ultima chiave

A
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l 21 dicembre 2017,
rappresenterà per sempre una
data indelebile per me e che

difficilmente potrò mai dimenticare.
Mi trovavo in visita sui luoghi di lavoro
di un’Istituto della regione dell’Emilia
Romagna, allorquando una triste
telefonata mi agghiacciò: Massimiliano
Forgione, il mio fraterno amico
nonché “compare” ci aveva lasciato. 

Ed il ricordo, il Suo ricordo, mi
riporta a riavvolgere il nastro di un
percorso bello e di una conoscenza, la
Sua, che resterà indelebile nel mio
cuore.
E’ andato via un Uomo, liddove
ricordarsi della Sua malattia e dei
momenti tristi che hanno portato alla
Sua morte sarebbe retorica, mentre in
noi arde forte il desiderio di ricordare
l’eredità che Lui ha lasciato al mondo
che lo ha accolto.
E’ stato un’esemplare Dirigente, in
possesso di quelle qualità che
nobilitano le figure che, come Lui,
hanno saputo scrivere pagine di storia

Nella foto: 
Francesco

Campobasso
insieme a

Massimiliano
Forgione

politica e sociale nel solco della nostra
Amministrazione Penitenziaria: la
rettitudine morale, il disinteresse
personale, il tratto gentile, la simpatia,
la capacità di ascoltare.
Al Suo fianco per tanti anni, in piena
sintonia, apprezzandone le doti
dirigenziali e competenti, sempre
disponibile al confronto, con un
impegno totale per il settore,
mettendoci una grande passione,
mantenendo rapporti franchi con tutti
in un leale antagonismo, ed una fattiva
collaborazione, unanimemente
riconosciutagli.
Ricordo la Sua soddisfazione per la
realizzazione dei vari obbiettivi verso i
quali si adoperava con indissolubile ed
indiscussa applicazione.
E non dimenticherò mai la Sua fine
ironia, l’originalità delle Sue analisi e
dei giudizi mai banali, la lungimiranza
in strategia sindacale e politica, con
l’unico obbiettivo volto a garantire
l’unità tra il personale, sempre
ricercata con fermezza, convinzione ed
ostinazione.
Eravamo semplicemente più che
amici, relazionandoci con gli altri
sempre esaltando il noi molto più
importante dell’io, proprio con il
precipuo desiderio di vedere chi ci
circondava sorridere e sperare.
Reggio Emilia, Verbania, Torino, Aosta,
Castelfranco Emilia, Modena, Spoleto,
Sant’Angelo dei Lombardi, ma tante
altre piazze... poi Roma, nel momento
in cui il meritato tributo ad un
giovanissimo dirigente stava per
concretizzarsi. Si, senza alcun ciancio,
Massimiliano Forgione rappresentava
il futuro della nostra Amministrazione,
ne aveva troppo per chi non riusciva a
tenergli il passo, troppo avanti,
esageratamente avanti!
E così, dopo non poche sofferenze,
sopportate, peraltro, con cristiana
rassegnazione, ma anche con antico

stoicismo, Massimiliano ci ha lasciati.
Tutti fermi,in un religioso silenzio,
venendo a mancare all’affetto dei suoi
cari, la costernatissima Ermelinda, sua
sposa, e dei figli, Anna e Federico.
Max (per chi lo amava, il grande
Max), nato col bernoccolo del genio
del sapere, della cultura profonda,
con le antenne sempre in avanti,
lungimirante nel suo vedere il mondo,
la vita, attraverso un modo spicciolo di
affrontare ogni sentiero della Sua
esistenza con il piglio di chi non si
dava mai per vinto, sempre con quel
suo sorriso solare, nella smorfietta
delle labbra, pronte a stoppare
l’interlocutore non avveduto, nello
sciorinare il contraddittorio in misura
larga, elegante, con eloquio cesellato.
E sì, che Max, mio amatissimo amico,
concittadino della vicina Solopaca,
padrino di battesimo del mio Nicholas,
eccelleva nei suoi studi e nelle sue
elocuzioni. Era a tutti gli effetti il
primo della classe, sicuramente il più
bravo, per antonomasia, nel vedere
molto lontano, tra le nebbie del vivere.
Sempre disarmante il suo sorriso
luminoso, sdrammatizzante anche
nell’affrontare e nel discettare
argomenti e temi esistenziali. 
Molto razionale, fino alla pignoleria
intelligente nell’affrontare temi e
metodi organizzativi del suo lavoro di
Dirigente Penitenziario, esemplare nel
suo stile, molto riconosciuto ed
apprezzato anche da chi vedeva in Lui
un rivale o un bizzarro essere lanciato
verso livelli di difficile preda a tutti.
Eccellente educatore nel rapportarsi
con l’ambiente penitenziario, da
quello prioritario affinché i Poliziotti
Penitenziari stessero bene, rispettati,
onorati.
Nei confronti dei baschi azzurri aveva
un rispetto smisurato, forte,
rappresentavano il Suo mondo, il Suo
modello di vita.
E si emozionava, eppure tanto.
Ricordo le Sua lacrime il giorno della
mia laurea, allorquando affrontò
temperature rigide per fare 800 km e
non mancare a quell’appuntamento a
cui teneva tanto, avendomi più volte
invogliato a credere in me stesso e a
sprigionare quei valori che Lui
riteneva importanti.

Francesco
Campobasso

Segretario Nazionale
del Sappe  

campobasso@sappe.it

I

Max Forgione, 
un grande uomo 
salito in cielo
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Una scuola modello, quella dell’amico
Max, con Lui Grande regista, ove tutti,
indistintamente, credevano tanto.
Tutto basato sulla Sua genialità, così
forgiata, grazie al Suo acume
intellettualistico, brillantato da geniali,
Sue, intuizioni, del tutto personali,
originalissime nella loro genesi, con
percorsi e processi formativi, davvero
molto sorprendenti nel loro
dispiegarsi attuativo. E la mente, nelle
nebbie della commozione, si affolla di
ricordi, del volto, illuminato dal
sorriso benevolo di Max, amico mio
carissimo di vita e di percorsi. 
Occhialini scuri, volto rotondo, un po’
paffutello, sobrio ed al tempo stesso
elegante nel vestire, nel compendioso
interloquire, copioso di lemmi e idee,
ricordo non aver mai subito lo
“smacco” di un momento, in cui, per
un qualsiasi dunque, in un qualsiasi
giorno, lo avessi sorpreso
“impreparato”.
Anni fantastici, dove tutto per noi era
perfetto. Ma non per Lui, Uomo
irrequieto e curioso, molto attratto dal
sapere, inoltrandosi, esercitandosi, fin
da subito, nell’applicazione di progetti
difficilissimi ma che diventavano di li a
poco, semplici.
Dibattuto, dicevo, poi, con il compito
di Dirigente Penitenziario, espletato
con passione, zelo e intelligenza non
comuni, con modelli organizzativi da
Lui inventati, creati, costruiti e
condivisi. 
Tenendo, sempre, però, in primo,
sommo luogo, gli affetti familiari
ritenuti nella loro sacralità, e tutti i
grandi insostituibili valori umani, non
facendo sconto alcuno agli
atteggiamenti ipocriti, smascherati
dall’amico nel loro travestirsi di alibi
di comodo. Comunque, mai censore
severissimo nel suo irriderli in bonaria
umana inclinazione, forgiata nel suo
animo pulito, anche se fermo e
determinato nell’affrontare situazioni
di ogni genere che la vita gli ha
riservato. Quel largo, luminoso
sorriso, inondante i suoi occhi,
rispecchianti il suo singolare stato di
essere. Di indole meditativa, molto
accentuata, palesava, poi, un
pragmatismo organizzativo nel suo
singolare articolarsi e concretizzarsi

MONDO PENITENZIARIO
mirabilmente. 
Ed infine, la Sua malattia, vissuta con
molta discrezione, chiuso nel suo
tremendo dolore, con quella telefonata
a margine dello scorso febbraio, che
mi anticipava il suo nuovo difficile
percorso, per sconfiggere quello che
purtroppo rappresenta il male più
oscuro ed indecifrabile che può
capitare ad un essere umano.
Il terribile male insidiava, insinuandosi
infaustamente, la sua sana fibra
robusta, assottigliandolo nella
costituzione fisica, ma non in quella
morale-spirituale di essere
iperpensante, ponderato, riflessivo,
statuario, interrogante, dialogante,
dialettico nel Suo senso diatribico,
curiosissimo, com’era nella Sua indole
iperattiva, in convergenza combattiva,
tesa ad affrontare, da grande Uomo i
timori e lo sgomento dell’ora fatale.
Max, l’Uomo che amava il marchio
Mercedes, che teneva fede all’amata
Inter, che impazzava per la gramigna
emiliana, quello che amava spesso
parlare nel Suo amato dialetto
beneventano per poi dare grandi
lezioni di un impeccabile italiano, è
salito su in cielo, accanto alla mamma
Anna e a papà Federico.
Ma sarà sempre presente in Noi, saprà
dedicarsi a Noi, vorrà indicare ai Suoi
cari la vera strada del giusto, vivendo e
stagliandosi luminoso nella
rimembranza degli affetti di quanti
l’hanno conosciuto.
Ma Max vive ancora, lo vedo riposare
nel Suo sonno, perso nelle
struggentissime, melanconicissime,
poeticissime note di uno dei suoi pezzi
preferiti di De André, intessuto di
“rose e viole” a “sbocciare e ad
appassire” nel fugace tempo che ci
rovina addosso. Ma il sorriso
dolcissimo di Max supera ogni
ostacolo, ogni barriera d’ombra
frapposta, e si ferma dipinto, davanti a
tutti i suoi cari. 
Ed ora, in epilogo, ricordarlo, io, con
questo mio modesto scritto,
omaggiandolo, Max, indimenticato mio
amico, nella solarità dei ricordi e dei
trascorsi. 
Ciao, Max! Navigante intrepido, sempre
curioso, mai saturo di Saperi
universali. Ciao, Max.
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Nella foto:
la pagina de
La Provincia 
di Cremona 

con la notizia 
della cattura di
Giulio  Collalto

Nel corso del processo, celebrato
qualche anno dopo, emerse che i
bambini venivano lasciati senza
mangiare e senza bere per giorni solo
perché colpevoli di aver fatto la pipì
nel letto e bagnato il materasso.
Addirittura la polizia, nel corso di
un’irruzione nel collegio ritrovò
bambini legati alle sponde dei letti
circondati da escrementi. 
La suora venne condannata a dieci
anni per maltrattamenti, ad un anno
per sequestro di persona e ad un anno
e quattro mesi per truffa. 
L’esperienza del piccolo Giulio
all’interno del collegio, quindi, lo
segnerà per tutta la vita, non solo per i
segni permanenti lasciati dalle
bastonate su tutto il corpo, ma
soprattutto per le conseguenze
irreversibili di natura psichica: il
piccolo avrà un carattere timido e
chiuso e con una forte paura verso gli
altri. 
All’età di 14 anni, Giulio lascia il
collegio di Grottaferrata e viene
trasferito e rinchiuso nell'ospedale
psichiatrico di Mombello in provincia
di Milano. Dopo due anni fugge e una
volta ritrovato a Milano, viene
dapprima ricoverato e
successivamente affidato ad una
famiglia, il cui padre lo costringe ben
presto a rapporti omosessuali. 
Giulio scappa dalla casa dell’orco e nel
1971 viene ritrovato sporco e affamato
in un parco da un uomo, Amedeo
Cervini, che decide di aiutarlo,
ospitandolo nella sua casa. 
Collalto si affeziona notevolmente al
cinquantenne tanto da chiamarlo zio.
L’uomo, nel corso del tempo,
preoccupato per il precario stato
psichico del ragazzo, lo fa ricoverare,
nel mese di febbraio del 1976, in una
struttura sanitaria di Limbiate, dove,
dopo un periodo di cure, viene
dimesso con l'improbabile diagnosi di

egli ultimi tempi è
nuovamente balzata agli
onori della cronaca l’eterna

piaga degli abusi sui minori,
soprattutto nel contesto ecclesiastico.
Nel mondo, da sempre, i bambini
poveri o lasciati soli dai genitori
finiscono nei collegi o negli
orfanotrofi, dove le istituzioni statali
dovrebbero provvede al loro bisogno
educativo e soprattutto alla loro
crescita. 

Molto spesso, invece, questi luoghi
sono l’inizio di un lungo calvario fatto
di abusi e sevizie proprio da chi li
dovrebbe crescere. 
Luoghi che, a volte, si sono trasformati
in veri e propri incubi per i piccoli
ospiti tanto da lasciare dei segni
indelebili per il resto della vita. 
Un caso emblematico di disagio
infantile che ha trasformato un
fanciullo da vittima di ogni genere di
abusi, in un carnefice di bambini è
quello di Giulio Collalto. 
Collalto nasce a Roma nel 1953 e a
soli tre anni, abbandonato dalla
madre, viene rinchiuso in collegio a

N

Pasquale Salemme
Segretario Nazionale

del Sappe  
salemme@sappe.it

Grottaferrata, in provincia di Roma.
L’infanzia del piccolo, nonché quella
degli altri bambini rinchiusi
nell’istituto rieducativo laziale, è molto
difficile e caratterizzata dai continui
soprusi e soprattutto dalle continue
violenze. 
Il bambino Giulio, epilettico e con un
evidente ritardo, rimarrà sino all'età di
14 anni nel collegio, accumulando
tutta la rabbia che negli anni a venire
esploderà sulle proprie vittime.

Collalto, qualche anno dopo, nel corso
dei processi a suo carico, ricorderà:
"ci costringeva a mettere il viso nei
nostri escrementi, ci legava a
termosifoni, ci incatenava al letto
per farci stare fermi e le botte erano
all'ordine del giorno, tanto da
lasciarci segni permanenti”. 
Il collegio di Santa Rita a Grottaferrata,
dove era rinchiuso il piccolo Giulio,
era un istituto di religiose diretto da
Suor Colomba, al secolo Maria Diletta
Pagliuca, che peraltro nel giugno del
1969 sarà arrestata con l’accusa di
maltrattamenti nei confronti dei
bambini ospitati. 

Giulio Collalto: 
da vittima a mostro



Il ragazzo, dapprima sevizia il piccolo
e poi lo uccide strangolandolo per poi
nasconderne il cadavere. 
Nel corso stessa della giornata dei
passanti avevano riferito ai Carabinieri
di aver sentito delle grida provenire
dall'ospedale in disuso. 
I militari la mattina successiva, a
seguito di sopralluogo, ritrovano il
corpicino del piccolo Luca nascosto
sotto un montacarichi e nelle vicinanze
rinvengono anche un orologio. 
Nella stessa serata i carabinieri
procedono al fermo di Giulio, in
quanto già da diversi giorni numerose
famiglie avevano espresso
preoccupazioni per il comportamento
del ragazzo nei riguardi dei propri
figli. 
Collalto incalzato dai Carabinieri
sull’appartenenza dell’orologio

ritrovato sul luogo del delitto confessa
l’omicidio del bambino. 
Il 4 dicembre 1981 viene condannato
all'ergastolo per l’omicidio di Luca
Antonazzi. 
Giulio Collalto in tutti e due i casi aveva
instaurato un legame affettivo morboso
con i due bambini entrambi sfociati
nell’omicidio e nella violenza sessuale
sui due piccoli. 
Giulio Collalto fu soprannominato il
pazzo di Limbiate ed è morto nel 2009. 
Alla prossima...

(1) Sara Di Marzio giugno 2007,
www.occhirossi.it.
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piena sanità mentale. Collalto è in
realtà un uomo turbato, un disadattato
che si nasconde dietro un paio di
spessi occhiali da miope, che non
riesce a relazionarsi con gli altri, che
soprattutto non ha amici, che vuole
solo stare con i bambini (1).  
La sua prima vittima è Roberto Auglia,
10 anni, conosciuto in corsia
dell’ospedale nel corso di un suo
ricovero. 
I due, secondo le testimonianze del
tempo, erano molto amici, nonostante
la differenza di età, almeno sulla carta,
di circa 13 anni. 
Il 10 febbraio 1976, mentre è a casa di
Roberto, Collalto cerca di violentare il
bambino, che però si oppone e viene
soffocato con un cuscino. 
Prima di fuggire, il ragazzo tenta di
inscenare un suicidio, poggiando la

testa di Roberto nel fornello della
cucina. 
Il tentativo di depistaggio non riesce e
Collalto viene arrestato, grazie alle
testimonianze dei vicini, che lo
avevano visto salire in casa, e
soprattutto grazie alla testimonianza
della madre del piccolo. 
L’anno successivo la Corte di Assise di
Milano lo riconosce colpevole di
omicidio preterintenzionale. 
Seppur i periti sostennero la tesi della
seminfermità, l’imputato non fu
giudicato socialmente pericoloso e
quindi condannato alla pena di anni 6
anni di carcere e 3 di casa di cura.

Nelle foto:
sopra
l’ex manicomio 
di Mombello 
a Limbiate

il sinistra
l’ingresso e i
sotterranei del
vecchio Ospedale 
di Cremona

Dopo soli 14 mesi venne rimesso in
libertà grazie al suo difensore di
fiducia che in appello riuscì ad
ottenere la scarcerazione per
decorrenza dei termini. 
Collalto, poco dopo, viene rinchiuso
nuovamente in un ospedale a Vedano
al Lambro allora provincia di Milano.
Dopo il peregrinare da una struttura
sanitaria all’altra, finalmente venne
affidato ad una famiglia di Cremona.
Nella città delle tre T, inizia a
frequenta un oratorio ed è a contatto
con molti bambini, che sembrano,
peralto, stare molto bene con lui, fino
a quando il parroco chiede alla
famiglia affidataria di Collalto di
ritirarlo dal ritrovo parrocchiale. 
Poco dopo l’allontanamento
dall’oratorio, Giulio inizia a lavorare
con  una troupe televisiva,

partecipando addirittura come
comparsa ad uno sceneggiato sulla vita
di Giuseppe Verdi e facendo anche il
custode dei costumi e dei macchinari. 
Nonostante tutto Giulio continuava a
mantenere rapporti con i bambini
conosciuti in Oratorio, addirittura
invitandoli a vedere i costumi
ottocenteschi che servivano per lo
spettacolo. 
Il 15 agosto 1979, Luca Antonazzi, di 7
anni, viene adescato da Collalto,
proprio con la scusa di vedere i
costumi, e portato nei sotterranei di un
vecchio ospedale in disuso che faceva
da deposito alla troupe televisiva. 

F



Luca Ripa
Dirigente Sappe
Rappresentante 

dei lavoratori 
per la sicurezza

rivista@sappe.it

non è obbligatoria. 
L’osservanza delle norme tecniche è
dunque non obbligatoria per espressa
dichiarazione del legislatore, il quale
identifica di conseguenza nella
volontarietà la “natura” di queste
fonti.
Una caratteristica, quella della
volontarietà, che trova nell’adozione
delle norme stesse, una  prerogativa
che non consentirebbe di sanzionare

coloro che decidono di disattenderle.
In una prospettiva più generale, però,
è importante tenere presente, citando
un’accreditata giurista della materia
della Sicurezza, che le norme “non
sono monadi isolate all’interno
dell’ordinamento giuridico ma si
condizionano a vicenda, esercitando
un’influenza le une sulle altre sulla
base del loro ambito applicativo
ovvero della loro sfera di influenza,
un po’ come i pianeti all’interno del
sistema solare”.
Per questa ragione, è necessario
considerare le norme tecniche entità
complementari e specifiche legate alla
normativa prevenzionistica, la cui
mancata adozione può comportare
una sanzione per aver violato la
prescrizione che ne imponeva il
rispetto.
Il D.Lgs. n.81/2008 all’art. 71, comma
8 (attrezzature di lavoro), ad esempio,

prevede che il datore di lavoro debba
provvedere ai controlli iniziali,
periodici e straordinari delle
attrezzature di lavoro, “secondo le
indicazioni fornite dai fabbricanti
ovvero, in assenza di queste, dalle
pertinenti norme tecniche o dalle
buone prassi o da linee guida...”.
Tale inadempienza comporta, nel caso
di specie, una sanzione, a carico del
D.L. o del dirigente, dell’arresto da tre
a sei mesi o dell’ammenda da
2.740,00 a 7.014,00 euro (art. 87, co
2, lett. c)).
Il Testo Unico sulla Sicurezza dei
Lavoratori dispone continuamente,
con innumerevoli richiami, l’adozione
di norme tecniche. In tutti questi casi
dove viene imposta l’attuazione di una
norma tecnica, di una buona prassi o
di una linea guida, questa diventa
obbligatoria, e qualora la norma
preveda una sanzione per
comportamento omissivo, essa verrà
applicata. L’imprenditore è tenuto, non
dimentichiamolo, ad applicare nei
luoghi di lavoro, a garanzia della
salute e sicurezza dei lavoratori, il
principio della massima sicurezza
tecnologicamente possibile, ai sensi
dell’art. 2087 del codice civile, ed il
principio generale di tutela del lavoro
e dei lavoratori sancito all’art. 35 della
Costituzione: “il datore, per tutelare
l’integrità psico-fisica del prestatore,
ha l’obbligo ex articolo 2087 Codice
Civile di predisporre le cautele
necessarie secondo la particolarità
del lavoro, l’esperienza e la
tecnica: poiché la responsabilità
oggettiva del datore non è
configurabile, l’adempimento
datorile è da valutare sulla base delle
regole di esperienza e la ragionevole
prevedibilità degli eventi”(Cass. Civ.,
Sez. Lav., 2 luglio 2008, n.18107).
Partendo dal presupposto per cui le
norme tecniche riproducono il
cosiddetto “stato dell’arte” (livello
delle conoscenze raggiunte in un
determinato ambito professionale),
verrebbe da chiederci quale sia il
collegamento tra l’articolo 2087 del
codice civile e le norme tecniche?
La risposta ci viene fornita dalla
sentenza (15 aprile 2011) della Corte
d’Assise di Torino sul caso

Decreto Legislativo n.81/2008:
Aspetti giuridici delle
norme tecniche
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Nella foto:
norme tecniche

SICUREZZA SUL LAVORO

iverse sono le tematiche
concernenti la sicurezza sul
lavoro che abbiamo trattato

nei numeri precedenti, eppure solo
ora mi rendo conto che, tra le
disparate, una in particolare non è
stata ancora affrontata.  
Ritengo, tra l’altro, che sia di
fondamentale importanza per la
comprensione di alcuni argomenti che
potremmo affrontare di qui in avanti.

Argomenti che molto spesso,
potrebbero far riferimento a specifiche
norme tecniche delle quali sappiamo
ben poco, e di cui disconosciamo
soprattutto l’origine e la ratio.
E’, difatti, frequente, per ogni addetto
del settore della prevenzione sui luoghi
di lavoro imbattersi regolarmente con
queste norme tecniche, che sono
soventemente richiamate dal Testo
Unico sulla sicurezza sul lavoro, in
particolare nei numerosi allegati. 
Va evidenziato, immediatamente, che
dette Norme Tecniche non sono leggi,
ma secondo il D.Lgs. 81/2008 (art. 2,
comma 1, lettera u)), che si rifà alla
definizione indicata nella direttiva
98/34/CE del 22 giugno 1998, sono
specifiche tecniche approvate da
un’organizzazione internazionale, da
un organismo europeo o da un
organismo nazionale di
normalizzazione, la cui osservanza 

D
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ThyssenKrupp, che, di fronte alle
argomentazioni della difesa che
lamentava le difficoltà legate di dare
adempimento all’obbligo previsto
dall’articolo 2087 c.c., dapprima nel
premettere che “la Corte non ignora
una ipotizzabile difficoltà, per il
datore di lavoro, di conoscere
effettivamente come
comportarsi […] a fronte di un
dovere generale di solidarietà e di
una espressione di ampio contenuto
quale quella di cui all’art. 2087 c.c.
[...].”, deve, però, evidenziare che “il
dovere generale di tutela, derivante
dalla Costituzione e dall’art. 2087
c.c., funge da - elementare, ma
altrettanto fondamentale - criterio
interpretativo per tutta la
legislazione in materia di sicurezza
e di salute dei lavoratori, a
cominciare dal D.Lgs 626/94 (ora
D.Lgs. 81/08) - v. nelle prioritarie
enunciazioni […] “misure generali
di tutela” - passando per i decreti
ministeriali, per giungere
alle norme “tecniche” le quali
ultime, riproducendo lo “stato
dell’arte” (nel nostro caso, relativo
alla materia di prevenzione
antincendio), costituiscono il
“contenuto” preciso del rinvio alla
“tecnica” ed alle “conoscenze
acquisite in base al progresso
tecnico” come  indicate all’art.2087
c.c. e all’art. 3 D.Lgs 626/94.” [Ora
art. 15 c. 1 lett c).D.Lgs. 81/08.]
Concludendo, dunque, secondo la
sentenza torinese, le norme tecniche,
riproducendo lo “stato dell’arte”,
costituiscono il “contenuto” preciso
del rinvio alla “tecnica” operato dal
più volte richiamato articolo 2087 del
codice civile, quale norma di chiusura
del sistema prevenzionistico, ed
anche, per un principio di continuità
normativa con l’art. 3 dell’abrogato
decreto 626, del rinvio che l’attuale
art. 15 del D.Lgs.81/08 (“misure
generali di tutela”) fa alle
“conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico” allorché tale
norma impone “l’eliminazione dei
rischi e, ove ciò non sia possibile, la
loro riduzione al minimo in
relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico”. F
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falsità nonché riconoscere le
manifestazioni, soprattutto
fisiologiche, di chi ricopre ruoli
professionali quali il poliziotto,
l’investigatore, l’avvocato, lo psicologo
e il criminologo: professionisti che
spesso si trovano di fronte ad una
clientela il cui intento è proprio quello
di ingannare l’interlocutore.
Doveroso è però sottolineare la
cautela nel compiere un’analisi di tal
genere, sia nei vari contesti della vita
quotidiana sia specificatamente nelle
indagini forensi, per evitare così errori
di valutazione 
Ecco perchè Docenti di confermata
esperienza daranno gli imput iniziali
ed essenziali per chi vuole cimentarsi
in questo ambito per competenze
pertinenti e necessarie a chi ricopre
ruoli professionali quali il poliziotto,
l’investigatore, l’avvocato, lo psicologo
e il criminologo: professionisti che
spesso si trovano di fronte ad una
clientela il cui intento è proprio quello
di ingannare l’interlocutore. Il
comportamento non verbale del
nostro corpo costituisce il 93% del
messaggio trasmesso. Il 38% deriva
dalla voce (tono, ritmo, timbro della
voce) il 55% dal linguaggio corporeo
(gesti, mimica facciale, posture) il 7%
parole (contenuto verbale). 
Il modello del «55, 38, 7%» non
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intende negare l’importanza delle
parole bensì ha evidenziato che se il
55% della comunicazione è in
contrasto con il restante 45%, il
messaggio risulterà ambiguo e poco
credibile.
Già dal 1876 Cesare Lombroso divulgò
la propria teoria antropologica della
delinquenza introducendo il concetto
di uomo delinquente, secondo il quale
l’individuo, sin dalla nascita, mostra i
segni fisiognomici di una personalità
menzognera ed ingannatrice,
concezione oggi non del tutto
convalidata, ma comunque di
riferimento, in campo criminologico.

Settore formativo Accademia 
Europea Studi Penitenziari:  
Analisi della menzogna e
criminologia: Non mentirmi

FORMAZIONE

l bugiardo non deve mai
presumere troppo facilmente
che la sua vittima non desideri

altro che farsi ingannare.
Né il cacciatore di bugie deve troppo
facilmente presumere di avere il
diritto di mettere a nudo qualunque
menzogna: alcune sono innocue,
perfino umane...
Paul Ekman, 
(I volti della menzogna)

In una full immersion di due giornate
formative, il 15 e 16 dicembre 2017,
l’Accademia Europea Studi
Penitenziari, ha realizzato in Calabria
presso l’Hotel Royal, nella
Centralissima Cosenza, un evento
formativo rivolto ad Avvocati, Forze
dell’Ordine, medici, pedagogisti,
psicologi, insegnanti ,assistenti sociali
studenti, volontari.
L’evento è stato patrocinato da:
IKOS Bari (Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia PNLT BIOETICA e
IPNOSI) Riconosciuta dal MIUR D.M.
25/03/2004 PROMETHES Calabria
(centro OIDA Napoli riconosciuto dal
MIUR), Master avvocati, medici,
pedagogisti, psicologi, insegnanti,
assistenti sociali studenti, e volontari
di criminologia;
A.N.P.PE Sez. Paola (Associazione
Nazionale Polizia Penitenziaria). 
Il corso ha avuto come obiettivo la
dimostrazione di tecniche della
rilevazione della menzogna , un
ambito molto affascinante applicabile
in svariati contesti tra cui l’ambito
forense. 
Nel corso della full immersion di due
giornate si sono succeduti esperti di
vari settori e materie:  elementi di
Criminologia clinica , Criminologia ,
Criminal Profiling , Pnl, Psicologia
investigativa e Tecniche della
comunicazione non verbale.
La capacità di identificare e scoprire la

I
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Nessun mortale può mantenere un
segreto: «se le labbra restano mute,
parlano le dita» Già Freud, nel
novecento, affermava che la
comunicazione interpersonale non si
basa esclusivamente sulle parole,
quindi sul verbale, ma dietro ad essa
si nasconde un mondo di messaggi
che vengono pronunciati dal nostro
corpo. Scientificamente parlando, le
aree del nostro encefalo più attive
quando inventiamo delle menzogne,
sono la regione frontale e pre-frontale
dell’emisfero sinistro e la corteccia
cingolata anteriore. Materie di studio
come l’elettrofisiologia cognitiva,
ovvero lo studio dell’attività elettrica
del cervello ci consentono di correlare
le nostre reazioni nervose a specifiche
azioni. Nel contesto preso in
considerazione, gli scienziati sono stati
in grado di vedere come reagisce la
nostra mente a livello fisico, quando
riconosce qualcosa di familiare e
qualcosa di inventato. Quando si parla
di falsità, i ricercatori hanno spiegato
che si attiva una risposta chiamata
n.400, davvero inconfondibile,
espressione del tentativo automatico
del nostro cervello di eliminare
l’informazione riconosciuta dallo
stesso come vera. Una reazione
cerebrale che si attiva solo in caso di
menzogne e che risulta essere più
affidabili di parametri presi ad
esempio, in considerazione nel corso
del poligrafo o macchina della verità.
Il Corso, con relatori di certificata
competenza, è stato strutturato in vari
interventi. Si sono susseguiti al tavolo
tecnico:
• Prof.ssa Daniela Poggiolini
Psicologa, Ipnoterapeuta, Scrittrice
Presidente IKOS Bari
• Prof. Francesco Bruno - Psichiatra,
Criminologo, Docente Università della
Calabria, Direttore Scientifico.
• Dott. Sergio Caruso - Criminologo
Criminal Profiler - Direttore Master
Criminologia  della Calabria.
• Dott. Salvatore Panaro, Dottore in
Scienze Giuridiche con competenze
accademiche in Criminologia,
Direttore Scientifico Accademia
Europea Studi Penitenziari, Dirigente
Sappe, Presidente Anppe - Paola 
• Dott. Agostino Sestino - Dirigente

Sindacale Sappe, Ispettore Polizia
Penitenziaria 
• Dott. Vittorio Russo Procuratore 
della Repubblica di Lagonegro (PZ)
• Dr.ssa Lorella Galassi
Psicologa Penitenziaria 
• Dr.ssa Lucia Cava 
Psichiatra Ospedaliera e Penitenziaria 
• Dott. Giacomo Pantusa 
Psichiatra Forense Esperto in 
Medicina Penitenziaria
• Dr.ssa Graziella Mazza
Psicoterapeuta Presidente Master
Criminologia Calabria
• Il Procuratore di Lagonegro 
Dott Vittorio Russo.

15 Dicembre 2017
17:30 - 18:30 Ispettore Dottor 
Agostino Sestino - Dirigente Sappe 
18:30 - 19:30 Dott.ssa Lorellla Galasso
Psicologa Penitenziario - Paola 
19:30 - 20:00 Dottoressa Lucia Cava
Psichiatra Penitenziario - Paola 

16 Dicembre 2017
9:30 - 10:30 Dottor Giacomo Pantusa
Psichiatra Forense, esperto in
Medicina Penitenziaria
Segreteria Tecnica: Gerardo Coscarella
Dirigente Sindacale Sappe.

Nelle foto: 
immagini del 
Convegno 
dell’AESP

F



30 • Polizia Penitenziaria n.257 • gennaio 2018

attentato alla Casa
Circondariale di Rovigo per

liberare alcune
detenute “politiche”,
negli anni roventi del
terrorismo politico, fa
da sfondo a due libri,
editi in tempi diversi da
Apogeo Editore di
Paolo Spinello. 
Due libri molto
interessanti,
documentati, curati
l’uno da Leonardo
Raito e Caterina
Zanirato e l’altro da
Dario Curtarello. 
E’ il 3 gennaio 1982,
sono le ore 15:40. A
Rovigo, lungo via
Mazzini c’è un uomo
che passeggia. 
È il signor Angelo,
sessantaquattro anni,
pensionato iscritto al
PCI che porta a spasso
il fido amico a quattro
zampe.
Improvvisamente, la
serenità di quel
pomeriggio di inizio
anno viene spazzata via
dal frastuono
inaspettato di una
raffica di mitra.
Seguono piccole
esplosioni, sono
bottiglie molotov. 
Per il pensionato,
sbigottito, nemmeno il
tempo di orientarsi in
quel trambusto che
sopraggiunge
devastante il boato
finale. 
Quella A112 in sosta
che l’uomo scorge a
pochi metri è una

MEMORIA DEL CORPO

potente autobomba che cela al suo
interno oltre dodici chilogrammi di
polvere nera. 
Una possente deflagrazione e
l’esplosivo squarcia come carta
stagnola un solido muro di cinta.
L’edificio violato è la sezione femminile
della casa circondariale: il carcere di
Rovigo, sulle cui mura è stato appena
aperto un varco. 
Da un cumulo di macerie fumanti
escono delle donne, sono quattro
detenute politiche, tutte militanti
di estrema sinistra. Si tratta
di Loredana Biancamano, Federica
Meroni, Marina Premoli (figlia del
parlamentare liberale Augusto)
e Susanna Ronconi, fidanzata di Sergio
Segio, a capo del commando
terrorista,  e noto esponente di Prima
Linea. 
Una delle detenute è lievemente ferita:
zoppica, ma ce la fa. Il signor Angelo
invece no, lui non ce l’ha fatta. 
Angelo Furlan, falegname in pensione
e padre di famiglia, iscritto al Partito
Comunista d’Italia, muore a seguito
della violenta esplosione procurata da
terroristi che si dichiarano comunisti e
giace al suolo, privo di vita. 
Rapidamente, tra nuove raffiche e
colpi di pistola, le donne si dileguano
scortate da un gruppo di uomini
armati appartenenti ad una nuova
formazione denominata «Nucleo di
Comunisti», capitanata da Sergio
Segio, «il comandante Sirio», noto
esponente di Prima Linea,
sentimentalmente legato a Ronconi, e
di recente tornato al centro delle
cronache per essere stato inviato ad un
dibattito sulla questione penitenziaria
nel carcere di Torino. 

In “Rovigo, 3 gennaio 1982 –
Cronaca e memorie di una tragedia
possibile” Leonardo Raito, docente
universitario e sindaco del Comune di

Polesella, fornisce una ampia
ricostruzione degli “anni di piombo”,
non solo per quanto riguarda il
Veneto, nella quale c’è l’essenza dei
misteri e delle complicità di quegli
anni tremendi: il ruolo dei cattivi
maestri come Toni Negri (leader di
Potere Operaio, fiancheggiatore delle
Br, il «cattivo maestro» degli anni
Settanta, portato addirittura trent’anni
fa in Parlamento da Marco Pannella e
che per questo ha percepito il relativo
vitalizio fino all’aprile 2016, quando
gli è stato definitivamente tolto proprio
per le sue condanne in tribunale). 
Ma anche il ruolo dei servizi deviati; la
tardiva presa di coscienza di politici,
sindacati e opinione pubblica sui
pericoli del terrorismo e dei terroristi;
il contesto internazionale. Caterina
Zanirato, giornalista, conduttrice di
Reporter Doc su Delta Radio e
corrisponde veneta per Il Fatto
Quotidiano e la Voce di Rovigo, ha
raccolto le testimonianze di buona
parte di coloro che, direttamente e
indirettamente, ebbero a che fare con
l’attentato alla Casa Circondariale di
Rovigo per la liberazione di alcune
detenute “politiche”: contributi
interessanti, raccolti col piglio della
cronista “di razza” che va al cuore
delle questioni. Unico appunto, avere
riservato la definizione di “guardia
carceraria” ad alcuni degli Agenti del
carcere rodigino, che erano invece
appartenenti al disciolto (e glorioso)
Corpo degli Agenti di Custodia... 
Un interessantissimo libro, dunque, da
leggere, che ripercorre il tragico fatto
attraverso testimonianza, articoli e
resoconti parlamentari. E che racconta
l’altra vittima, dimenticata,
dell’attentato: quella di Renato Alfonso,
60 anni, la cui casa era stata investita
dall’esplosione: lo choc, unito alla
preoccupazione per le sorti del
cognato, sottufficiale degli Agenti di

Caterina Zanirato
Leonardo Raito

ROVIGO, 
3 GENNAIO 1982

APOGEO Editore
pagg. 140 - euro 12,00

Dario Curtarello
ATTENTATO ALLA
C.C. DI ROVIGO DEL 
3 GENNAIO 1982

APOGEO Editore
pagg. 200 - euro 15,00
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a cura di 
Erremme

rivista@sappe.it

Attentato di Rovigo: 
due libri per non dimenticare  
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Custodia nel carcere di Rovigo, gli
saranno fatali e morirà di infarto
qualche giorno dopo.

In “Attentato alla Casa Circondariale
di Rovigo del 3 gennaio 1982 – I
fatti, i procedimenti penali, le
sentenze” ci viene fornita invece una
preziosissima ricostruzione
sull’attentato al carcere
dall’osservatorio “privilegiato”
dell’Autore, Dario Curtarello, a lungo
procuratore del Tribunale di Rovigo,
che ha seguito passo passo gli sviluppi
giudiziari del devastante attentato. 
E’ l’attentato raccontato da chi indagò.
E lo fa consegnandoci una
appassionata memoria, anche
avvalendosi delle fonti utilizzate, che
fornisce una rivisitazione dettagliata e
documentata dei fatti e dei metodi di
investigazione. Che parte da un punto
centrale (evidenziato anche da Raito e
Zanirato): il carcere di Rovigo, per la
sua collocazione nel tessuto cittadino e
la sua obsolescenza, per la tipologia
dei detenuti allora presenti, non era
adatto alla realizzazione di una Sezione
detentiva di massima sicurezza
riservate a detenute politiche. Scrive,
nelle sue conclusioni, Curtarello: “... il
ricordo dovrà sopravvivere per essere
di monito e di insegnamento per le
giovani generazioni che nulla o poco
conoscono di quel triste periodo che
sconvolse il Paese...”.  
Dai due libri emerge il ruolo centrale
nell’attentato al carcere di Rovigo di
Sergio Segio, a capo del comando
terroristico, e le sue responsabilità. E
deve fare seriamente riflettere e
pensare che, a distanza di trentacinque
anni da quel tragico attentato, il suo
ideatore, con il curriculum criminale
che lo contraddistingue, possa essere
invitato, come “esperto”, in un
carcere, a parlare di tematiche
penitenziarie... Un po’ come quando
Adriano Sofri, il leader di Lotta
Continua condannato a 22 anni di
carcere (ma da tempo in libertà)
quale mandante dell'omicidio del
Commissario di Polizia Luigi Calabresi
avvenuto a Milano nel 1972, fu
chiamato dal Ministro della Giustizia
Andrea Orlando per riformare il
sistema penitenziario italiano...

GIUSTIZIA MINORILE

n Italia ci sono 27 Centri di Prima
Accoglienza (CPA): strutture che
ospitano i minorenni dai 14 ai 18

anni in stato di arresto o fermo fino
all'udienza di convalida che deve aver
luogo entro 96 ore. Tra il 1998 e il
2018 l'andamento degli ingressi nei
CPA è decisamente decrescente,
passandosi dai 4.222 del 1998 a meno
di 2.000 del 2017. 
La principale finalità di queste
strutture è quella di evitare il forte
impatto con il carcere, rispettando
così i principi di minima offensività .
Infatti, secondo quanto previsto
dall’art.9 D.Lgs. n.272, 1989 i CPA
“devono assicurare la permanenza
dei minorenni senza caratterizzarsi
come strutture di tipo carcerario e
sono istituiti, ove possibile, presso
gli uffici giudiziari minorili. In
nessun caso possono essere situati
all’interno di istituti penitenziari”.
Gli scopi fondamentali dei CPA sono:
• accogliere il minore e garantirne la
permanenza fino all’udienza di
convalida;
• svolgere attività di mediazione tra le
esigenze penali e quelle educative del
minore;
• fornire all’Autorità giudiziaria le
prime informazioni conoscitive
generali sul minore;
• dare le prime indicazioni su una
possibile ipotesi intervento.
Tra le figure professionali che operano
all’interno del Servizio vi sono: in
prevalenza la Polizia Penitenziaria, in
numero esiguo psicologi e
professionalità pedagogiche. L’équipe
del Servizio predispone una prima
relazione informativa sulla situazione
psicologica e sociale del minorenne e
sulle risorse disponibili sul territorio
per quel caso con l’obiettivo di fornire
all’Autorità giudiziaria competente,
tutti gli elementi utili ad individuare, in
caso di applicazione di misura

I cautelare, quella più idonea alla
personalità del minorenne. Ciascun
CPA, al fine di garantire un adeguato
funzionamento interno e rispetto
all’utenza, deve strutturare un proprio
“Progetto di Servizio CPA”
(Disciplinare n. 3 allegato 3 alla
Circolare n.1 del 18-03-2013) che ha
come finalità quella di consentire una
certa omogeneità rispetto a quelle che
sono alle attività in esso presenti e che
devono essere condivise dagli
operatori.
Il lavoro dei CPA mira quindi ad una
mediazione giudiziaria con le varie
autorità al fine di fornire i primi
elementi di conoscenza del minore
relativamente al proprio contesto
familiare, personale e sociale.

Nel caso in cui ci si trovi davanti a casi
in cui siano coinvolti minori stranieri,
dei quali spesso è difficile
l'identificazione, in base all'art. 349
del CPP, la polizia giudiziaria provvede
all'identificazione attraverso rilievi
antropometrici (ad esempio, una
radiografia del polso per accertare
l'età) e rilievi segnaletici di carattere
descrittivo, fotografico e
dattiloscopico. 
Tutti questi dati contribuiscono
all'elaborazione di un modulo
denominato "cartellino segnaletico",
unico documento relativo alla
personalità del minore straniero.F

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

I Centri di Prima
Accoglienza della
Giustizia Minorile  

Nella foto: 
ingresso CPA 
di Napoli
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La Colombaia”

L’antica fortezza della “Colombaia” è
situata all'imboccatura del porto di
Trapani su un isolotto separato dalla
terraferma da una sottile lingua di
mare.
Adibita fin dai tempi più remoti a
prigione, essa ha cessato di funzionare
agli inizi degli anni '60, quando fu
finalmente portata a termine la
costruzione della moderna e più
funzionale casa Circondariale di
Trapani "San Giuliano".
Un momento ricco di storia, amato dai
trapanesi a significare come questo
castello sia nato prima della stessa
città, e per indicare una cosa
vecchissima usano dire «Chiù
vecchiu di la culummara».
La primitiva fabbrica della Colombaia,
forse la centrale e più alta risale a 24
secoli fa, all'epoca della guerra tra
cartaginesi e greci sicilioti.
Si chiamò grecamente "Pelìade" e
quindi "Colombaia", dalle colombe
che invasero i crepacci di quel sito
solitario.
Durante la prima guerra punica, i
Romani, sotto la guida del console
Numerio Fabio Buteone sorpresero
di notte il presidio punico di stanza al
forte, massacrandone i soldati.
Tornata in seguito in possesso dei
cartaginesi, la leggenda narra che fu in
quel luogo che ad Amilcare Barca
giunse dall'Africa la notizia della
nascita di suo figlio Annibale, il grande
condottiero dei Cartaginesi.
Nel 1360 vi soggiornò perfino una
regina: Costanza di Sicilia che doveva
andare in sposa a Federico III: questa
fu imprigionata per ordine di Guido
Ventimiglia prefetto di Trapani il quale
temeva che Costanza togliesse a lui la
Prefettura della città ed al fratello
l'amministrazione del Regno.
Successivamente la Colombaia subì
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numerose modifiche e trasformazioni,
la più importante delle quali nel 1670,
quando essendo la Sicilia in pericolo
per una invasione turca, il Castello fu
rafforzato da parte del Principe di
Ligny che aveva ricevuto l'ordine da
parte del Parlamento Siciliano.
Sotto i Borboni, infine, la "ReaL
fortezza della Colombaia" viene
adibita nell'Ergastolo di Trapani e,
come viene annotato scrupolosamente
nel decreto organico del personale

addetto ai Bagni Penali in sicilia del 15
marzo 1853, gli assegnano il seguente
personale: 
1 Comandante di 2ª classe con ducati
21 al Mese di soldo;
1 Meritorio con ducati 4;
1 Cappellano con ducati 12;
1 Chirurgo con ducati 16;
1 Algozino con ducati 9;
1 Sotto Algozino con ducati 9;
3 Custodi con ducati 9 per ciascuno.
Gli agenti che prestavano servizio alla
fortezza della Colombaia, venivano
trasportati su una barca a remi
dell'amministrazione e
successivamente con una motobarca,
che attraversava il breve tratto di mare
più volte al giorno.

“ Il 12 agosto del 1880, anche la barca
in forza alla Colombaia conobbe il
suo momento di gloria: "investita dal
vento, una barca montata da 8
uomini e un fanciullo, fu capovolta
nelle vicinanze del Bagno di Trapani
e quei miseri sarebbero periti senza
il pronto soccorso di due marinai
del Bagno: Fresteri Giovanni e Torre
Salvatore i quali sfidarono il
pericolo accorsero con la barca
dell’amministrazione e li salvarono.

Il Ministero della Marina ha
dichiarato i due marinai meritevoli
di lode."

Le ''Carceri Civili Centrali'' e il
''San Giuliano''

Nel 1820, per l'importo di 103 ducati,
58 grani e 75 centesimi, furono
appaltati i lavori di riadattamento
delle "Carceri Civili Centrali" un
vecchio edificio borbonico che già
funzionava a tale scopo fin dal 1791.
Più comunemente la struttura veniva
chiamata Carcere Centrale "San
Francesco", dall’omonima via (San
Francesco d'Assisi) sulla quale si
affaccia l'ingresso del carcere. 

Trapani e le sue carceri
Dalla “Colombaia” al “San Giuliano”
di Giuseppe Romano
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Per rendere un'idea di cosa i Borboni
intendevano quando parlavano di
"carcere" basta leggere la descrizione
degli ambienti fatta da un cronista
negli anni '50, quando ancora sia la
"Colombaia" che il "Centrale"
funzionavano a pieno regime, il primo
con una capienza di circa 270 detenuti
ed il secondo con 130 reclusi circa. 
«Mura enormi ed umide, massicce
formanti cunicoli e celle
maleodoranti, ove le anime esiatrice
non sostengono più i corpi che
perdono ogni giorno di più tutti gli
attributi di esseri viventi e
palpitanti l'afflizione consuma e
distrugge. I servizi indecenti,
l'impossibilità di un bagno e di
usufruire persino di un normale
gabinetto di decenza, inoltre
abbrutiscono l'uomo più delle
torture materiali».
Un ambiente di "seppelliti"; così
quindi, appaiono al cronista le due
carceri di Trapani, e aggiunge l'allora
Direttore dott. Salvatore Damiani:
«ambienti angusti con 10, 15 e
talvolta 20 detenuti ... ».
Nonostante tutte le difficoltà, però
nelle vecchie carceri di Trapani
funzionavano due classi delle scuole
elementari nella sezione femminile e
cinque classi nella "Colombaia".
Una volta al mese venivano proiettate
pellicole educative e di carattere
religioso della San Paolo Film.
Funzionava un cantiere di
falegnameria nel quale erano adibiti
una ventina di detenuti (dati del
1958), laboratori per sarti e calzolai
e, inoltre, numerosi altri detenuti si
dedicavano ai lavori in seta, alla
costruzione di modellini navali ed alla

confezione di scialli. Il personale,
come sempre ridotto all'osso, poteva
contare su due Marescialli e 88
"guardie carcerarie".

San Giuliano: un carcere modello
sorto alla periferia di Trapani

Già il 1895 rappresenta l'anno in cui
si presentano i primi problemi per le
carceri di Trapani, ma solo nel 1920,
il Comune di Trapani, rendendosi
conto della grave situazione delle
carceri in città, indegne veramente di
un paese civile, prese l'iniziativa
donando al Ministero una vasta area
in fondo alla via Poeta Calvino per la
costruzione di un nuovo
Penitenziario.
Nel 1922, però, il Senato del Regno,
per economia di bilancio, respingeva il

disegno di legge che prevedeva la
costruzione di nuovi edifici carcerari.
Nel 1938, si riprese l'argomento e si
prescelse l'area a nord ovest del
manicomio, alle pendici del Monte
Erice, dove sorge l'attuale Casa
Circondariale di Trapani "San
Giuliano" (antico nome del Monte
Erice e nome del rione popolare nella
cui zona sussiste la costruzione).
I lavori ben presto ebbero inizio, ma
gli eventi, bellici imposero la loro
sospensione, e tutto rimase alle sole
fondamenta.
Nel 1949, in seguito a pressanti
sollecitazioni da parte della stampa , il
Ministero di Grazia e Giustizia ottenne
un finanziamento da parte del

Á
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sotto 
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di Trapani

dicastero ai Lavori pubblici che
stanziò un fondo di 140 milioni di
lire. Il progetto nel frattempo fu
revisionato per sopperire alle nuove
esigenze secondo la più recente
tecnica carceraria.
La Casa Circondariale di San Giuliano,
che occupa un'estensione di 92.451
mq. venne inaugurata, finalmente, nel
1965.
I detenuti presenti alla Colombaia e
al San Francesco vennero tradotti nel
più moderno e funzionale istituto
penitenziario.
Il carcere di San Giuliano all'epoca
viene descritto da un giornalista, che
ne ebbe a visitare la struttura nella sua
ultima fase di costruzione, come un
carcere modello, un complesso
edilizio dove troverà posto persino
una palestra ed un campo sportivo,

dotato di ampi cortili e di aiuole
fiorite, sala cinema e una chiesetta
con campanile; un'infermeria dotata
di ascensori, dove abolite sbarre e
finestre ci si sente in una
modernissima clinica a pagamento.
Numerosi sono i reparti, così
denominati a seconda delle loro
funzioni: contagiosi, isolamento,
t.b.c., medicina, chirurgia,
osservazione, infermeria presidiaria,
inquisiti, reparto femminile.
Sicuramente il cronista preso
dall'euforia fantasticò con il pensiero
e vide anche cose che mai sono nate,
come il campanile o gli ascensori, e
forse immaginò anche in sogno una
infermeria così come l'ha descritta.
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«Insomma - conclude l'ineffabile
cronista con una nota ironica - senza
voler nulla togliere alle più moderne
teorie della detenzione rieducativa,
di cui anche noi ci facciamo
propugnatori, dobbiamo dire che al
San Giuliano presto ci sarà tanto e
tali cose da vedere e tutto così
confortante, che ci verrà voglia di
chiederci se la nostra società non
abbia addirittura deciso di
prendersi cura dei delinquenti più
che degli onesti poveri
galantuomini».

Il ''San Giuliano'' 
e l'ombra di Melluso

Il decàno dei pentiti, il grande
accusatore di Enzo Tortora, ovvero
colui lo porterà alla morte con le sue
infamanti accuse, Gianni Melluso detto
"il bello", nel 1980 è ancora un
perfetto sconosciuto, un detenuto
come tanti altri con fine pena nel 2000
per omicidio e rapina. 
E' detenuto nel carcere di "San
Giuliano" quando nelle prime ore di
domenica 28 settembre 1980 evade
insieme ad altri tre detenuti.
La sua corsa verso la libertà durerà
solo dodici ore; agenti di PS e
Carabinieri lo ritroveranno insieme ai
suoi complici, dentro il cimitero di
Salemi dove si erano nel frattempo
rifugiati.
E' il battesimo del fuoco per un
detenuto che appena qualche anno
dopo riempirà verbali con le sue
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dichiarazioni, finendo sulle prime
pagine dei giornali come il grande
accusatore di Enzo Tortora.
La fuga era iniziata con il più classico
dei metodi. Poco prima delle tre del
mattino, durante la conta, tre detenuti
sequestrano un assistente.
Subito dopo i tre (Melluso, Previtali e
Scovazzo), liberano un loro amico,
Giuseppe Sansone, e sequestrano con
la minaccia di un coltello altri agenti
riuscendo a farsi consegnare un mitra
e due caricatori. 
Infine si impossessano delle chiavi dei

cancelli ed escono, indisturbati, dal
portone principale del carcere.
Scappano a piedi e si imbattono in un
pescatore dilettante e spacciandosi per
Agenti di Custodia, si fanno consegnare
le chiavi della sua Fiat 127.
Si saprà più tardi che hanno sbagliato
strada e si dirigono verso il centro
storico di Trapani, perdendo così
minuti preziosi ai fini della fuga.
Qui si rivolgono ad un giovane che sta
andando in ospedale a trovare la
moglie lì ricoverata. Minacciandolo si
fanno accompagnare fuori città, poi lo
scaricano.
Gli evasi, arrivati a Montagna Grande
(una località tra Fulgatore e Segesta)
dopo essersi liberati della 127,
buttandola in un crepaccio, bloccano
una "campagnola" delle Guardie
Forestali che si fanno consegnare
esplodendo una raffica di mitra a
scopo intimidatorio. Si scatena la
caccia agli evasi, anche con l'ausilio di

elicotteri e unità cinofile.
Giunge la notizia che la "campagnola"
è stata abbandonata nel centro di
Salemi: a bordo della macchina, gli
evasi hanno lasciato il mitra e i due
caricatori.
Poco dopo le 15:00 una pattuglia di
agenti della PS rintraccia i quattro
evasi dentro il cimitero di Salemi dopo
che la loro presenza era stata

segnalata dall'elicotero del Colonnello
Sateriale, Comandante della Legione
Carabinieri, che li aveva avvistati tra le
tombe. 
Si arrendono senza opporre alcuna
resistenza.
Ma vediamo chi erano gli altri detenuti
che evasero con Melluso: Giampiero
Previtali, l'unico non siciliano del



iao Agente Sara, sono un
Assistente, purtroppo sono stato
sospeso dal servizio per motivi

disciplinari, volevo chiederti come
funziona adesso per la mia
promozione ad Assistente Capo, mi
hanno detto che avrò un ritardo può
spiegarmi meglio per favore grazie. 

Assistente
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L’AGENTE SARA RISPONDE...

Ciao Assistente, per risponderti, ti
richiamo subito l'art. 5 comma 2 del
D.lgs 30.10.1992 che recita cosa
succede in caso di sospensione del
servizio, ovvero: 
"comporta la deduzione dal
computo dell'anzianità di
un periodo pari a quello
trascorso dal punito in
sospensione dal
servizio, nonché il
ritardo di due anni nella
promozione o nell'aumento
periodico dello stipendio o nella
attribuzione di una classe
superiore di stipendio con la
decorrenza di cui all'articolo 4.
Tale ritardo é elevato a tre anni se
la sospensione dalla qualifica é
superiore a quattro mesi."
Eccoti per completezza
dell'informazione l'articolo 4 che
sopra si richiama, nello specifico la
decorrenza é da intendersi dal
giorno in cui verrebbe a maturare il
primo beneficio successivo alla data
nella quale la mancanza é stata
rilevata.
Agente Sara

C

?

Promozione dopo
la sospensione 
dal servizio

F

gruppo di evasi, nato a Suisio (BG), 27
anni condannato per omicidio con fine
pena nel 2004; Francesco Scovazzo, 29
anni, nato a Partanna. è la guida del
gruppo per le amicizie di cui gode in
provincia negli ambienti della malavita.
Ancora non processato per rapina
effettuata alla Banca Sicula di
Montevago (4 giugno l 979) e per
l'uccisione dell’Appuntato dei
Carabinieri Baldassarre Nastasi e per il
ferimento dell’Appuntato Lorenzo
Brunetti che lo aveva intercettato a un
posto di blocco subito dopo la rapina.
Ma il più pericoloso del gruppo è
senz'altro Giuseppe Sansone 32 anni,
nato a Vittoria con precedenti per
rapina, sequestro di persona ed
omicidio; ha collezionato condanne
fino al 2060!
E' l'unico del gruppo che dispone di
molto denaro proveniente dal riscatto
(alcune centinaia di milioni) pagati dai
familiari nel notaio ragusano Garrasi
che era stato rapito l’8 gennaio del
1977 e successivamente rilasciato a
Contursi, in provincia di Salerno.
Quella del "San Giuliano" era la terza
evasione all'attivo per il pericolosissimo
Sansone. Anni prima mentre veniva
trasferito in treno dalle carceri al
Tribunale, riuscì a scappare
lanciandosi ammanettato dal treno in
corsa. dopo aver eluso la sorveglianza
dei Carabinieri.
Dopo essere stato arrestato, la notte tra
il 1° e il 2 giugno l 975, capeggiò una
rivolta nelle carceri di Augusta durante
la quale ferì gravemente un Agente di
Custodia tenuto in ostaggio insieme ad
altri. In seguito alla rivolta, insieme al
fratello, Sansone fu trasferito al
supercarcere di Favignana.
Nell'agosto del 1976 i due fratelli
chiesero ed ottennero, dal Giudice di
Sorveglianza, un permesso di tre giorni
da trascorrere sull'isola insieme alla
famiglia e non fecero più ritorno.
Il clan Sansone subì un processo a
Salerno il 26 giugno 1979, che in
quella occasione fu rinviato perché
vennero trovate alcune pistole nei
gabinetti del Tribunale. 
In seguito fu condannato a 14 anni di
reclusione che stava per l'appunto
scontando nel carcere "San Giuliano"
di Trapani. F

Per tutti i vostri dubbi
scrivete all’Agente Sara:
rivista@sappe.it
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l 22 aprile 2017 è entrato in
vigore la Legge 18 aprile 2017, n.
48, di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14, recante
disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città. 
Il provvedimento reca, in primo luogo,
disposizioni in materia di sicurezza
integrata e di sicurezza urbana,
intendendo, per sicurezza integrata,
l'insieme degli interventi assicurati
dallo Stato e dagli enti territoriali
nonché da altri soggetti istituzionali, al

fine di concorrere,
ciascuno
nell'ambito delle
proprie competenze
e responsabilità alla
promozione e
all'attuazione di un
sistema unitario e
integrato con la
finalità del
benessere delle
comunità territoriali
e, per sicurezza
urbana, il bene
pubblico che
afferisce alla
vivibilità e al decoro
delle città, da
perseguire anche
attraverso una serie
di interventi, quali
quelli di
riqualificazione -
anche sociale,
culturale e
urbanistica - delle
aree o dei siti
degradate,
l'eliminazione dei

fattori di esclusione sociale, la
prevenzione della criminalità, la
promozione della cultura del rispetto
della legalità e l'affermazione di più
elevati livelli di coesione sociale e
convivenza civile, cui concorrono
prioritariamente, anche con interventi
integrati, lo Stato e gli enti territoriali,
nel rispetto delle rispettive competenze
e funzioni. Questo agile ed utile libro,
edito dalla Maggioli Editore, fornisce
con chiarezza ogni utile indicazione
per l’esatta applicazione e per
l’adeguamento dei Regolamenti
comunali di Polizia urbana.

uesta nuovissima e
recentissima Opera esamina
compiutamente il diritto alla
protezione dei dati personali,

alla luce delle novità introdotte dal
Regolamento europeo 2016/679 che
troverà effettiva applicazione nel 2018,
E si pone come obiettivo quello di
fornire agli addetti del settore
una conoscenza dei principi generali
che regolano l'uso dei dati personali.
Il testo è organizzato in due macro-
aree di parte generale e speciale: nella
prima parte, si esamina il percorso
che il legislatore comunitario ha
delineato, in conseguenza alle istanze
accumulatesi nel corso degli anni
precedenti: privacy by design,
accountability e centralità della figura
del Data Privacy Officer. Nella
seconda parte, vengono invece
esaminate le applicazioni concrete del
trattamento dei dati personali in
svariati ambiti (bancario, assicurativo,
sanitario, farmaceutico e medico) e
della compliance in materia di privacy
in relazione alle dinamiche aziendali

più comuni, senza tralasciare
l’attuazione in campi quali la cyber
security e il marketing.
Il volume fornisce i codici per la
consultazione on line della normativa
nazionale e la normativa e
giurisprudenza europea, raccolte ed
ordinate per facilitare lo studio e
applicazione agli addetti del settore.

Autore, dirigente generale
della Polizia di Stato in
pensione, fornisce un

interessante studio sui nuovi scenari
operativi per la formazione e
l’aggiornamento professionale delle
Forze di Polizia e di tutti gli Operatori
della legalità e della sicurezza.
Concentra i suoi sforzi in relazione
alle misure introdotto dalla legge 48
del 2017, ed in particolare mette in
luce due aspetti di assoluto rilievo: il
coordinamento operativo e
l’aggiornamento professionale
integrato per gli operatori della polizia
locale e delle forze di polizia. Le due
misure sono strettamente correlate e
la realizzazione di percorsi formativi
integrati ed aggiornati ai nuovi scenari
operativi, l’utilizzo intelligente delle
tecnologie disponibili e la riscoperta
della fondamentale valenza dell’etica e
della deontologia professionale,
costituiranno momenti di sicura
crescita dell’intero apparato preposto
alla sicurezza urbana e alla sicurezza
pubblica. Le considerazioni espresse
fornisco preziosi spunti che
meriterebbero, a cura delle
Amministrazioni interessate, ulteriori
approfondimento per fornire una
formazione ad hoc con le citate
innovazioni legislative. Molto
interessanti i capitoli dedicati alla
formazione e-learning ed alla, spesso
a torto trascurata, gestualità del
professionista. 

Banduino Simone
LA FORMAZIONE 
DELLE FORZE DI
POLIZIA. Nuovi 
scenari operativi
FERRARISINIBALDI Ed.
pagg. 214 - euro 22,00

L’

Sergio Bedessi, 
Emiliano Bezzon,
Giuseppe Napolitano,
Michele Orlando,
Fabio Piccioni

IL NUOVO DECRETO
DI SICUREZZA 
URBANA
MAGGIOLI Edizioni
pagg. 223 - euro 34,00

I Marco Maglio, Miriam
Polini, Nicola Tilli
MANUALE DI DIRITTO
ALLA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI.
La privacy dopo il
Regolamento UE
2016/679
MAGGIOLI Edizioni
pagg. 777 - euro 68,00

Q
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uova edizione – XVII – per un
preziosissimo compagno di
viaggio di tutti gli Operatori

della Sicurezza (Forze di Polizia e
Polizie Locali) quotidianamente
impegni sulle strade per assicurare la
sicurezza sociale, prevenendola e
reprimendola. Il Prontuario, che offre
anche un abbonamento semestrale
omaggio alla LaurusApp dedicata, è
struttura in maniera chiara ed agile, sì
da consentire una consultazione
rapida per dire con precisione quale
possa essere la norma che si debba
contestare, quale sia la sanzione e
quali atti di polizia (giudiziaria ed
amministrativa) si debbano o possono
compiere. Utilissimo.

opo una breve premessa sulle
norme che regolano
l’Ordinamento Penitenziario

Italiano, l’ingresso in carcere e la vita
all’interno degli istituti penitenziari,
l’opera intende fornire un pratico
contributo sull’evoluzione della tutela
dei diritti e delle garanzie dei detenuti
alla luce della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo e della Libertà
Fondamentali nonché della
giurisprudenza della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo. In
particolare viene approfondita la
portata dell’art. 3 della Convenzione in
relazione alla tutela del diritto alla
salute dei detenuti nonché alla
problematica del sovraffollamento
carcerario in Italia ed alla sua

incidenza sulle condizioni di vita
all’interno degli istituti penitenziari.
L’esame in ordine cronologico delle
recenti sentenze della Corte di
Strasburgo permette di valutare
l’influenza che tali pronunce hanno
avuto negli ultimi anni
nell’ordinamento giuridico Italiano,
sia dal punto di vista giurisprudenziale
che da quello normativo.

a copiosa produzione
legislativa intervenuta nel corso
dell’ultimo anno ha imposto un

ulteriore aggiornamento dell’opera.
Esso ha riguardato soprattutto le
modifiche ai codici penale e di
procedura penale a seguito della
pubblicazione della legge 23 giugno
2017, n. 103, recante “Modifiche al
codice penale, al codice di
procedura penale e all’Ordinamento
Penitenziario” (c.d. Riforma
Orlando), senza però tralasciare le
numerose leggi speciali. Quest’ultima
edizione contiene infatti le disposizioni
che hanno introdotto il delitto di
tortura nonché quelle riguardanti la
tutela dei Corpi politici, amministrativi
e giudiziari, e quelle relative alla
prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo per la tutela dei minori.
L’opera non poteva poi non contenere
gli aggiornamenti in materia di
riciclaggio introdotti con il D.Lgs. 25
maggio 2017, n. 90, recante
“Attuazione della direttiva (UE)
2015/849 relativa alla prevenzione
dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di
finanziamento del terrorismo e
recante modifica delle direttive
2005/60/CE e 2006/70/CE e
attuazione del regolamento (UE) n.
2015/847 riguardante i dati

a cura di
Erremme
rivista@sappe.it

informativi che accompagnano i
trasferimento di fondi e che abroga
il regolamento (CE) n. 1781/2006”.
Nel volume è infine
riportato il D.Lgs. 21
giugno 2017, n. 108,
recante le “Norme di
attuazione della
direttiva 2014/41/UE
del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 3
aprile 2014, relativa
all’ordine europeo di
indagine penale”.
Come per il passato, i
testi sono stati
aggiornati anche con
riferimento alle più
recenti sentenze della
Corte Costituzionale.
Come si può
osservare, il volume
cartaceo di questa
nuova edizione si
presenta di
dimensioni ridotte
rispetto alle
precedenti, essa però
si contraddistingue
per l’utilizzo della
tecnologia del
QrCode, che
consente sia la
diminuzione delle
pagine sia una
maggiore
maneggevolezza del
volume, pur
incrementando i
contenuti dell’opera
e facilitando la
consultazione delle
disposizioni di legge.
Per il resto,
l’impianto del volume
è rimasto identico a
quello degli anni
precedenti. 
La completezza
dell’aggiornamento
consente, ancora una
volta, di garantire
uno strumento di
consultazione e di
studio agevole e
completo.

D
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Walter De Agostino

I DIRITTI DEI 
DETENUTI IN ITALIA
KEY Edizioni
pagg. 180 - euro 16,00

Piero Luigi Vigna
Roberto Alfonso

CODICE PENALE E
PROCEDURA PENALE
NORME SPECIALI
LAURUS ROBUFFO Ed.
pagg. 896 - euro 38,00

N

Giovanni Calesini
Maurizio Taliano
PRONTUARIO 
DEI CONTROLLI DI
POLIZIA

LAURUS ROBUFFO Ed.
pagg. 464 - euro 38,00
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Il mondo dell’appuntato Caputo

di   Mario Caputi e
Giovanni Battista

de Blasis
© 1992-2018

caputi@sappe.it

MENO MALE CHE 
SU FACEBOOK C’E’
SEMPRE QUALCUNO

CHE MI SPIEGA COME SI
FA A FATICARE... 

...BISOGNA FARE QUESTO.
... NON SI DEVE FARE QUEST’ALTRO.
...ANDARE DI QUA ...ANDARE DI LA.



ISBN: 978-88-3270-113-5 

In data 13 ottobre 2017, il Ministero
della Giustizia ha pubblicato il concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento 
di complessivi 197 posti (147 uomini; 
50 donne) di allievo agente del Corpo
di Polizia Penitenziaria. 
Lo svolgimento della prova d’esame
consiste in una prova scritta, vertente 
su una serie di domande a risposta
sintetica o a scelta multipla, relative ad
argomenti di cultura generale e a
materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo.

Il volume, edito da NelDiritto Editore,
costituisce un valido strumento per la
preparazione alla prova scritta del
Concorso.
Per ciascuna materia, vengono trattate
in maniera chiara ed esaustiva le nozioni
teoriche essenziali, in modo tale da
fornire al candidato la possibilità di
apprendere rapidamente i concetti e di
ripassare velocemente i contenuti
oggetto di studio.

Le discipline trattate sono:
• Italiano 
(Letteratura + Lingua italiana)

• Storia
• Geografia
• Matematica
• Educazione civica
• Scienze

MANUALE COMPLETO PER LA PREPARAZIONE
AL CONCORSO PER 197 ALLIEVI AGENTI DI
POLIZIA PENITENZIARIA - AA.VV.

Il volume si compone, inoltre, per ciascuna materia
trattata teoricamente, di una sezione dedicata
alle batterie di domande a risposta multipla che
prevedono quattro opzioni di soluzione fra le quali
viene indicata la risposta corretta.
Completa il volume l’innovativo simulatore online con il
quale è possibile esercitarsi con batterie di domande a
risposta multipla, aventi ad oggetto ciascuna delle
materie oggetto del volume, consultabile con apposita
password presente nel retro del volume.

Per gli iscritti SAPPE è previsto un codice
sconto pari al 15% su tutto il nostro catalogo,
valido solo per acquisti su:
www.neldirittoeditore.it (non in libreria). 

Collana: Esami e Concorsi 
Pagine: 752 
Formato: 17x24 cm 
NLD CONCORSI
€ 26,00




