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1.011), 7.446 colluttazioni (che erano 6.552 l’anno prima)
e 1.175 ferimenti (949 nel 2016). 
E la cosa grave è che questi numeri si sono concretizzati
proprio quando sempre più carceri hanno introdotto la
vigilanza dinamica ed il regime penitenziario ‘aperto’, ossia
con i detenuti più ore al giorno liberi di girare per le sezioni
detentive con controlli sporadici ed occasionali della Polizia
Penitenziaria. 
Lasciare le celle aperte più di 8 ore al giorno senza far fare
nulla ai detenuti – lavorare, studiare, essere impegnati in

una qualsiasi attività – è
controproducente perché lascia i
detenuti nell’apatia: non riconoscerlo
vuol dire essere demagoghi ed ipocriti. 
E la proposta è allora quella di
sospendere la vigilanza dinamica: sono
infatti state smantellate le politiche di
sicurezza delle carceri preferendo una
vigilanza dinamica e il regime
penitenziario aperto, con detenuti
fuori dalle celle per almeno 8 ore al
giorno con controlli sporadici e
occasionali. Per non parlare dei
detenuti di 25 anni che
incomprensibilmente continuano a

stare ristretti in carceri minorili. E se non accadono più
tragedie di quelle che già avvengono è solamente grazie agli
eroici poliziotti penitenziari, a cui deve sempre andare il
nostro ringraziamento. 
Un esempio su tutti: negli ultimi 20 anni le donne e gli
uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle
carceri del Paese, più di 18mila tentati suicidi ed impedito
che quasi 133mila atti di autolesionismo potessero avere
nefaste conseguenze.
Avere carceri meno affollate e più moderne non vuol certo
dire aprire sempre di più le porte delle celle, come ha
previsto la scellerata riforma penitenziaria (ancora in
itinere) che si è tentato di imporre alla fine della scorsa
legislatura, a Parlamento chiuso ed a Governo delegittimato
e depotenziato dall’esito elettorale.
Ecco, vorremmo che la politica, nel suo insieme, tenga bene
a mente queste priorità per risolvere le quali sarebbe
auspicabile ci si avvalesse non solamente di “esperti” che il
carcere lo hanno conosciuto sui libri (o perché vi sono stati
come ospiti...) ma anche della collaborazione di coloro che
rappresentano le donne e gli uomini appartenenti al Corpo
di Polizia Penitenziaria, che quotidianamente tastano con
mano le criticità e le priorità del sistema carcere.

Donato Capece
Direttore Responsabile

Segretario Generale 
del Sappe  

capece@sappe.it
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entre scrivo queste righe, il nuovo Parlamento si è
insediato da qualche giorno e a breve inizieranno
le consultazioni per la realizzazione di un nuovo

Governo per il Paese. La situazione politica mi sembra
molto incerta, e non so quali saranno gli scenari che si
realizzeranno.
Quel che mi sembra di poter affermare è che sono rimasti
sul tavolo priorità importanti per il Corpo di Polizia
Penitenziaria, il sistema carcere e l’intero Comparto
Sicurezza.
Partendo da qui, dalla specificità del
Comparto Sicurezza e Difesa, mi auguro
che i componenti del nuovo Parlamento
dedichino ai temi della sicurezza sociale
l’attenzione che tutti, più o meno, gli
hanno riservato ed hanno promesso in
campagna elettorale. 
Attenzione che vuol dire rispetto ma
anche, soprattutto, investimenti umani e
finanziari tali da rendere i Corpi di
Polizia dello Stato, e la Polizia
Penitenziaria tra essi, sempre pronti alla
prevenzione ed alla repressione del
crimine, anche sul fronte del terrorismo
internazionale.
Ma Parlamento e Governo dovranno dedicare la loro
attenzione anche al sistema penitenziario. 
La situazione delle carceri si è notevolmente aggravata,
anche per l’assoluta inerzia dell’Amministrazione
Penitenziaria rispetto a provvedimenti che garantiscano
l’ordine e la sicurezza interna delle carceri. 
I dati ci confermano che le aggressioni, i ferimenti, le
colluttazioni - che spessissimo vedono soccombere anche
gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, sempre
più contusi e feriti da una parte di popolazione detenuta
prepotente e destabilizzante – sono sintomo di una
situazione allarmante, per risolvere la quale servono
provvedimenti di tutela per gli Agenti e di sicurezza per le
strutture carcerarie e certo non leggi che allarghino le
maglie della sicurezza penitenziaria. 
Aumentano gli episodi violenti all’interno delle carceri
italiane: e con il regime penitenziario ‘aperto’ e la vigilanza
dinamica, ossia con controlli ridotti della Polizia
Penitenziaria, la situazione si è ulteriormente aggravata. 
I numeri riferiti agli eventi critici avvenuti tra le sbarre
nell’intero anno 2017 sono inquietanti: 9.510 atti di
autolesionismo (rispetto a quelli dell’anno 2016, già
numerosi: 8.586), 1.135 tentati suicidi (nel 2016 furono
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Un nuovo Parlamento, 
un nuovo Governo, 
vecchie priorità

Nella foto: 
le criticità 

del sistema
carcere



Giovanni Battista
de Blasis
Direttore Editoriale
Segretario Generale 
Aggiunto del Sappe  
deblasis@sappe.it
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a basso costo che gli permette di
godere del trattamento giuridico,
economico e di tutti i benefit del
comparto sicurezza.
L’ultima “perla” di questa elìte di
uomini di qualità è stata una bella
operazione di immagine con la firma
di un protocollo di intenti per la
"promozione del lavoro di pubblica
utilità" con il Comune di Roma.
In pratica detenuti che si occuperanno
di ripulire alcuni parchi della capitale.
Ovviamente con servizio di vigilanza e
scorta della Polizia Penitenziaria (...tra
l’altro senza coinvolgere il
Dipartimento della Giustizia Minorile e
di Comunità, competente per
l'esecuzione penale esterna).
Gli Illuminati, ovviamente, si sono
preoccupati dell’immagine ma non  di
pianificare l'operazione dal punto di
vista dell'organizzazione del lavoro,
magari con il  coinvolgimento delle
organizzazioni sindacali.
Della serie "Io me la canto e io me la
suono".
Non è dato sapere come sia stato
scelto il personale ...gli orari non sono
stati contrattati ...non è dato sapere
cosa è stato previsto per i pasti ...e
tutta una serie di "dettagli" che
evidentemente non interessano a chi
dirige la baracca.
Il progetto è stato pomposamente
definito: "Recupero del patrimonio
ambientale di Roma Capitale".
Maquillage ...Make up ...come quando
Weishaupt,  per aumentare il prestigio
dell'associazione, le attribuì un finto
passato storico dal tono
autocelebrativo.
L’elìte non pensa certo ai problemucci
di tutti i giorni ...le nostre caserme
disastrate, le uniformi logorate, gli
automezzi sinistrati...
Giustamente, i dirigenti dirigono e la
manovalanza a basso costo adempie.
Anche gli Illuminati d’Italia sono
strutturati in maniera gerarchica: si
entra con il grado di quadrato, si
diventa cerchi e infine triangoli.
Questo, incidentalmente, mi fa tornare
in mente una frase che ripeteva spesso
un mio grande amico e collega, che
allenava giovani calciatori: “ ...chi
nasce quadrato, non può morire
tondo”.

massoneria,
dove non c’è più
un’analisi della
preparazione
culturale dei candidati.
Gli Illuminati devono
rimanere pochi, non
possiamo introdurre persone dei
livelli più bassi, questo può produrre
un inquinamento”.
Tanto per capire di chi e di cosa
stiamo parlando...
Questo breve preambolo, per certi
versi noioso e apparentemente
sconclusionato, mi è servito per
introdurre una analisi un po’ più
approfondita su certe dinamiche che si
dispiegano al dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria.
Al Dap, in effetti, coesiste sia il Nuovo
Ordine Mondiale degli Illuminati che
il Gruppo (o Club) Bilderberg.
Di entrambi, ovviamente, fanno parte i
dirigenti penitenziari.
Talvolta, questi sono stati sostenuti (o
quantomeno spalleggiati) da alcuni
magistrati di passaggio, pro tempore a
capo del Dap.
Membri eccellenti di questa sorta di
Club Bilderberg Penitenziario sono
stati, per ricordare solo i tempi più
recenti, Emilio Di somma, Luigi
Pagano e Massimo De Pascalis.
Oggi il Gran Maestro degli Illuminati
Dirigenti Penitenziari è senza ombra
di dubbio Pietro Buffa.
Il principale scopo di questo
Illuminato Gruppo Bilderberg è
proprio quello di non “inquinare”
l’elìte di uomini di qualità
(ovviamente composta di dirigenti
penitenziari) introducendo persone
dei livelli più bassi (ovviamente
poliziotti penitenziari) così da
continuare, imperterriti ed
indisturbati, a governare
l’amministrazione penitenziaria ai
danni e sulle spalle della manovalanza

Nella foto: 
una lampadina

li Illuminati erano una
società segreta fondata nel
1776 da Adam Weishaupt a

Ingolstadt in Baviera. Weishaupt,
educato dai gesuiti e passato poi alla
massoneria, voleva sostituire il
cristianesimo con una religione della
ragione per raggiungere la perfezione
naturale attraverso la cognizione
dell'uomo.
Per aumentare il prestigio
dell'associazione, Weishaupt le attribuì
un finto passato storico dal tono
autocelebrativo.
Nonostante la società segreta si fosse
disgregata e avesse cessato di esistere
prima della fine del ‘700, ha preso
piede una leggenda sul Nuovo ordine
mondiale degli Illuminati che è una
teoria del complotto secondo la quale
un presunto gruppo di potere
oligarchico e segreto si adopererebbe
per prendere il controllo di ogni paese
del mondo, allo scopo di dominare
l’intero pianeta.
Questa leggenda si intreccia, talvolta,
con la storia del Gruppo Bilderberg (o
Conferenza Bilderberg o Club
Bilderberg) che è un incontro annuale
a invito di circa 130 partecipanti, tutte
personalità del campo economico,
politico e bancario, che trattano una
grande varietà di temi globali,
economici e politici.
Insomma, nell’uno e nell’altro caso,
parliamo di elìte di persone che sono
(o si ritengono) in grado di guidare il
mondo.
Di recente (nel 2002), in Italia,
Giuliano di Bernardo, ex Gran Maestro
del Grande Oriente d’Italia, ha fondato
una nuova loggia degli Illuminati. 
Di Bernardo ha avuto modo di
dichiarare: “ ... essere Illuminati
significa essere uomini di qualità,
essere in grado di capire e quindi di
condividere. Non può essere un
fenomeno di massa come la

G

I dirigenti Illuminati
del Dap
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Roberto Martinelli
Capo Redattore

Segretario Generale 
Aggiunto del Sappe  

martinelli@sappe.it
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Nella foto: 
un taser

a destra 
la cerimonia di

intitolazione del
carcere di Trieste

al Maresciallo 
degli AdC 

Ernesto Mari

l’operatore di polizia o altre persone
coinvolte nel teatro operativo. Ciò
comporta che ogni tentativo di
negoziazione, mediazione o
dissuasione verbale è fallito; per tanto,
nel rispetto del principio di
proporzione tra offesa e difesa, può
rappresentare un valido strumento
intermedio per neutralizzare
temporaneamente un comportamento
aggressivo in atto ed evitare che venga
portato a conseguenze ulteriori. Non
può essere utilizzato per scopo
intimidatorio, tantomeno preventivo,

come invece risulta avvenire in
contesti di polizie straniere.
Ora la domanda che io mi pongo è
questa: ma perché non è stato prevista
una sperimentazione di questi
dispositivi di difesa anche per il
personale di Polizia Penitenziaria?
Eppure, ogni giorno giungono notizie
di aggressioni a donne e uomini del
Corpo in servizio negli Istituti
penitenziari del Paese, sempre più
contusi, feriti, umiliati e vittime di
violenze da parte di una parte di
popolazione detenuta che non ha
alcuna remora a scagliarsi contro chi
in carcere rappresenta lo Stato. Sono
oggettivi i numeri riferiti alle
colluttazioni ed ai ferimenti nelle
carceri italiane, riferiti all’anno 2017:
le colluttazioni sono state 7.446 ed i
ferimenti 1.175. Ossia, statisticamente
20 colluttazioni e 3 ferimenti al
giorno! Non fanno statistica ma sono

e avranno a disposizione un colpo di
riserva, qualora il bersaglio venisse
mancato. Ognuno di loro avrà sulla
divisa una particolare telecamera a
colori ad alta definizione - dotata
anche di visione notturna - che si
accenderà automaticamente non
appena verrà tolta la sicura dell’arma.
E questo per controllarne l’operato.
Va evidenziato che il “taser” è molto
usato negli Stati Uniti, dove può essere
acquistato anche dai civili. Ma sono
circa 107 i paesi dove le forze
dell’ordine ce l’hanno in dotazione:
Canada, Brasile, Australia, Nuova
Zelanda e Kenya. E in Europa:
Finlandia, Francia, Germania,
Repubblica Ceca e Grecia, Regno
Unito, solo per citarne alcuni.
L’obiettivo del Viminale è di poter
utilizzare strumenti non letali davanti
ad aggressioni o a persone fuori
controllo, senza fare uso dell’arma
d’ordinanza. Se gli obiettivi prefissati
saranno raggiunti - sia per il controllo
del territorio che per una maggiore
sicurezza delle forze dell’ordine -
allora l’utilizzo potrebbe diventare
effettivo. Così come per altro è
successo con lo spray al peperoncino:
dal mese di dicembre 2013 è infatti in
corso la sperimentazione da parte
delle forze di polizia (ma non dalla
Polizia Penitenziaria...) del
comunemente denominato “spray al
peperoncino” e più tecnicamente
definito “strumento di dissuasione
che nebulizza un principio attivo
naturale a base di Oleoresin
capsicum” che costituisce uno
strumento che può coadiuvare
l’autodifesa dell’operatore di polizia
impegnato nei servizi di controllo del
territorio. L’utilizzo può prevedersi,
hanno chiarito le precise linee guida
diffuse dal Viminale, a fronte di
un’azione violenta, minaccia,
resistenza attiva in atto, rivolta verso

è una amara constatazione
da fare quando si parla del
Corpo di Polizia

Penitenziaria nel contesto delle altre
Forze di Polizia dello Stato del Paese.
Purtroppo. Ed è quella che il “nostro”
Corpo è, sempre più spesso, un passo
indietro rispetto agli altri, e questo
nonostante l’Eurispes, in una sua
recentissima rilevazione, abbia messo
in evidenza la crescita di fiducia
nell’opinione pubblica per il ruolo
istituzionale e sociale del Corpo di
Polizia Penitenziaria.

Cerco di spiegarmi. E’ notizia di
queste settimana che è stato dato in
dotazione sperimentale a Polizia di
Stato e Carabinieri (ma non alla
Polizia Penitenziaria...) il “taser”, la
pistola che blocca i muscoli grazie alle
scariche elettriche. Dopo un percorso
più che travagliato, il ministero
dell’Interno ha deciso di avviare la
sperimentazione (da 1 a 3 mesi) a
cominciare da alcune questure
italiane: Brindisi, Caserta, Catania,
Milano, Padova e Reggio Emilia. Il
dispositivo, che è classificato tra le
armi da difesa considerate meno letali,
verrà usato da tutto quel personale
che ha compiti di controllo del
territorio e sulle strade e negli stadi.
Funzionerà così: la scarica elettrica
avrà la durata di 5 secondi e sarà a
intensità regolare. Gli operatori
avranno anche la possibilità di colpire
il bersaglio fino a 7 metri di distanza,

C’

Sempre un passo indietro...
perchè la Polizia Penitenziaria
non sta al livello degli altri
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reali le aggressioni verbali di quei
detenuti che inveiscono, offendono e
poi scagliano contro i poliziotti
penitenziari le proprie feci, l’urina o la
candeggina...
E allora è mai possibile che nessuno,
al Ministero della Giustizia e al
Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, abbia pensato di
introdurre anche per la Polizia
Penitenziaria ed i suoi appartenenti,
per fronteggiare ed impedire
aggressioni fisiche e selvagge,
strumenti come quelli in uso a Polizia
di Stato e Carabinieri, ossia pistola
“taser” e spray al peperoncino?
Evidentemente le priorità erano e sono
altre: come, ad esempio, consentire
l’uso della sigaretta elettronica nelle
celle o prevedere le “doccette” nei
cortili passeggi per dare refrigerio ai
detenuti durante i mesi estivi
(dimenticandosi per altro,
sistematicamente, l’adozione concreta
di provvedimenti per il benessere del
Personale di Polizia Penitenziaria,
specie di quello che vive nelle
Caserme...). 
Può essere considerato prioritario, in
un contesto di costante e pericoloso
sovraffollamento penitenziario, di
tensione continua e di violenze anche
contro i poliziotti penitenziari, non già
la predisposizione di adeguate
strategie per fronteggiare questi gravi
eventi (quali, appunto, l’adozione di
strumenti come la pistola “taser” e lo
spray al peperoncino) ma piuttosto il
cambiamento di taluni vocaboli ad uso
interno nelle carceri? Cambia il senso
delle cose edulcorare la cella in
camera di pernottamento,
la domandina in modulo di
richiesta, lo spesino in addetto alla
spesa dei detenuti o il lavorante in
detenuto lavoratore?
Siamo un passo indietro rispetto alle
altre Forze di Polizia, ancora, perché
siamo l’unico Corpo di Polizia dello
Stato a non avere una propria Rivista
ufficiale: ci sono pubblicate Polizia
Moderna, Il Carabiniere, Il Finanziere
e, nonostante la discutibilissima ed
autoritaria decisione di sciogliere il
Corpo Forestale dello Stato, la rivista
del Corpo, Il Forestale, non ha cessato
le pubblicazioni ma ha cambiato pelle

Nella foto: 
attori della
fiction  TV
“Don Matteo”

e nome, diventando #Natura. Noi,
come Polizia Penitenziaria, dopo gli
anni de L’Agente di Custodia abbiamo
avuto un ibrido, Le due città, senza
cioè già nella testata un riferimento
all’identità di Corpo di Polizia dello
Stato, che richiamava piuttosto il
notiziario di un Ordine di geometri o
architetti (con tutto il rispetto per le
due nobili professioni), nel quale a
fare notizia erano le iniziative fatte dai
detenuti o per i detenuti e, solo
marginalmente, quelle riferite al
Corpo. E meno male che esiste, da più
di venticinque anni, questa nostra
Rivista a colmare i vuoti istituzionali ed
a rivendicare l’orgoglio di
appartenenza al Corpo di Polizia
Penitenziaria...
Siamo, ancora, un passo indietro
rispetto alle altre Forze di Polizia
perché se Arma dei Carabinieri, Polizia
di Stato e Guardia di Finanza editano
pubblicazioni e collaborano a libri per
far conoscere i propri Caduti - come,
ad esempio, gli ultimi, bellissimi,
“Carabinieri per la democrazia.
Storie dei caduti dell'Arma nella
lotta al terrorismo” e “Gli eroi di via
Fani” sul massacro della scorta di
Aldo Moro il 16 marzo 1978 - ed
hanno Sacrari in Loro ricordo, noi no.
Avevamo proposto entrambe le cose,
come SAPPE: la realizzazione di un
Sacrario dei nostri Caduti a Roma e di
un libro per fare conoscere le tante
storie dei nostri Caduti, vittime di
terrorismo, di mafia e di criminalità,
dopo che riuscimmo ad ottenerlo nel
piazzale degli Eroi del Cimitero
monumentale di Staglieno a Genova. 
Al Ministero ed al DAP tutti, a parole,
d’accordo, financo entusiasti: ma sono
passati anni ed anni e non si è visto
ancora nulla... Progetto Memoria del
Corpo di Polizia Penitenziaria?
Figurarsi che il sito ufficiale del Corpo
di Polizia Penitenziaria non ha messo
una riga una ed ha omesso
incredibilmente la cerimonia di
Trieste, presente tra gli altri il Capo del
DAP Santi Consolo, con cui è stato
intitolato il locale carcere al
Maresciallo degli Agenti di Custodia
Ernesto Mari, infoibato dai comunisti
titini a Basovizza nel 1945. 
Ma siamo un passo indietro rispetto

alle altre Forze di Polizia perché non
abbiamo sentito e non sentiamo la
vicinanza dei “nostri” vertici quando
ve ne sarebbe il bisogno. Come, ad
esempio, nella tragica e triste vicenda
di Stefano Cucchi, dove il Corpo di
Polizia Penitenziaria ed alcuni suoi
appartenenti sono stati messi nel
tritacarne mediatico, senza che vi
fosse alcuna presa di posizione
ufficiale del Ministero della Giustizia e
del DAP: l’unica voce in difesa dei
colleghi e del Corpo, - quando i
processi si facevano più sui giornali ed
in tv che non nelle aule di giustizia e
serviva una posizione che bilanciasse
le dure ed assurde accuse – è stata
quella del Sappe e del suo Segretario
Generale, Donato Capece, (che per
altro per questo raccolse pure pesanti
critiche e dure contestazioni, e non
solamente dagli ambienti dei soliti
noti dell’associazionismo pseudo-

volontaristico carcerario, sempre
sensibile più a Caino che ad Abele...).
In quel caso, come in tanti altri
analoghi denunce di presunte violenze
in carcere, le notizie occupano le
prime pagine dei giornali, talune
trasmissioni di radio e tv fanno
puntate ad hoc a cui partecipano
parlamentari, in servizio o ex,
riciclatisi in presunti esperti carcerari,
che firmano anche editoriali su
prestigiosi quotidiani, che
stigmatizzano le presunte violenze ed
invitano a non abbassare la guardia
sulla precaria tenuta democratica
(!?) dei nostri penitenziari...
E poi invece succede, come è avvenuto
recentemente anche a Vicenza, che le
accuse (dopo cinque anni!) crollano,
che non è vero nulla, che i colleghi
della Polizia Penitenziaria sono assolti
con formula piena ma... l’opinione
pubblica, che magari si era fatta

Á

Nella foto: 
la copertina di un
vecchio numero
de “L’Agente di
Custodia”
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un’opinione su quelle false accuse, 
ha già dimenticato e la notizia
dell’assoluzione degli Agenti finisce a
pagina 20/30 o 40, mentre le accuse
di presunti pestaggi ebbero il merito
della prima pagina...
Giovedì 22 marzo 2018, inserto del
Veneto del Corriere della Sera:
“Nessun Pestaggio In Cella Assolti
Quattro Agenti” - Agenti di Polizia
Penitenziaria al San Pio X, si sono
sempre difesi con forza nel dire che
non avevano picchiato alcun
detenuto e dopo cinque anni il
giudice Camilla Amedoro ha dato
loro ragione. Riconoscendo la loro
innocenza, pronunciando sentenza
di assoluzione con formula piena
per tutti e quattro. E cioè... – e qui il
giornalista mette cognome e nome dei
colleghi, alla faccia della privacy e del
codice deontologico dei giornalisti in
materia di tutela del diritto di cronaca
nei procedimenti penali... -n.d.r. - Il
processo chiuso ieri rappresenta
solo una parte dell'inchiesta aperta
dopo gli esposti della deputata
radicale Rita Bernardini, che, in
seguito ad una visita al San Pio X,
aveva detto di aver saputo da
detenuti di pestaggi ad opera dei
secondini. Quindici quelli poi
indagati: agenti semplici ma anche
sovrintendenti, con vari ruoli e
gradi, accusati di episodi di violenza
a carico di cinque reclusi, tra luglio
2012 e gennaio 2013. 
Nel frattempo, però la posizione di
undici di loro è stata archiviata...
Avete forse letto una nota o un
comunicato stampa del Ministero della
Giustizia e dell’Amministrazione
penitenziaria, nazionale e regionali,
nella quale si è espresso plauso per
l’esito giudiziario di questa vicenda e
vicinanza al Personale di Polizia
Penitenziaria che per cinque anni ha
vissuto con l’onta di tali terribili
accuse? O le avete lette, nel passato,
quando altri colleghi furono accusati
ingiustamente di qualsivoglia reato
commesso tra le sbarre per poi essere
assolti con formula piena?
Io no, ed anzi ho constatato che la ex
parlamentare che ha firmato quegli
esposti con accuse risultate false è
stata addirittura indicata tra gli

Nella foto sopra: 
il libro di

esercitazioni per le
prove invalsi di

italiano

Va apprezzata, invece, la posizione
assunta dal DAP – Ufficio Relazioni
Esterne a seguito delle nostre proteste
ufficiali e formali per i contenuti del
capitolo “Le carceri non sono tutte
uguali” nel libro scolastico
“Esercitazioni per le prove Invalsi di
italiano – Terza media” di Giovanna
Dolcini edito dal Gruppo editoriale
Raffaello. C’è scritto, in quel capitolo:
“Il più rilevante elemento di
differenziazione tra un carcere e
l’altro resta tuttavia un elemento
illecito, non previsto da qualsivoglia
regolamento. Si tratta dell’uso della
violenza da parte dei poliziotti
penitenziari, che purtroppo in
alcuni istituti viene riscontrata. 
Un detenuto fastidioso – perché
effettivamente meriterebbe un
richiamo disciplinare o
semplicemente perché fa presente
quelli che sono i propri diritti – può
rischiare di venire anche duramente
percosso”.
Noi, come SAPPE, abbiamo
fermamente protestato. E lo ha fatto,
qualche giorno dopo, anche il
Dipartimento. "Affermare che la
Polizia penitenziaria usi la violenza
significa gettare grave discredito ai
danni dell'immagine e della dignità
del Corpo, i cui appartenenti
svolgono una professione
delicatissima, che richiede rigore e
sensibilità insieme per garantire
una detenzione sicura, dignitosa e
utile". Così il Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria ha
condiviso i rilievi formulati nei giorni
scorsi dal sindacato di Polizia
Penitenziaria Sappe.
Forse le ragioni per le quali, a mio
avviso, il “nostro” Corpo è, sempre
più spesso, un passo indietro rispetto
agli altri è che vengono subappaltate
ad altri – non appartenenti al Corpo -
prerogative che dovrebbero essere
proprie della Polizia Penitenziaria e
dei suoi appartenenti. E queste che ho
citato (che sono una piccola parte
delle cose che si potrebbero dire su
questo argomento) ne sono la prova
più evidente.
Dalla Polizia Penitenziaria, per la
Polizia Penitenziaria, W la Polizia
Penitenziaria!

“esperti” degli Stati Generali
dell’esecuzione penale e mi consta
avere molto credito negli ambienti
della Ministero della Giustizia e del
Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria...
In compenso, a proposito di
“esposizione mediatica”, ho
constatato che per la pur giusta
iniziativa di far pulire ad alcuni
detenuti i giardini del quartiere Colle
Oppio di Roma gli articoli di giornale
ed i servizi tv si sono sprecati...
E vogliamo parlare dell’uso distorto
dell’immagine del Corpo di Polizia
Penitenziaria e dei suoi appartenenti
che viene fatta senza che Ministero
della Giustizia e Amministrazione
adottino iniziative a tutela?
Possibile che nessuno al DAP ha visto
in tv su RaiUno, il 1 marzo scorso, la
puntata della pur gradevolissima serie
tv “Don Matteo 11” dove si è visto un
poliziotto penitenziario uomo di
vigilanza in una sezione detentiva
femminile (!), armato (!), che poi sarà
riconosciuto come il papà di un bimbo
concepito in carcere? Tutto normale?
Ho personalmente rappresentato le
mie doglianze ad uno degli attori di
Don Matteo, il Pm Marco Nardi
interpretato da Maurizio Lastrisco, che
a sua volta lo ha segnalato ai
produttori della serie tv e si è scusato
con noi se la fiction ha offeso il nostro
lavoro. E se anche un illustre
cattedratico come Giovanni Fiandaca,
Ordinario di diritto penale presso
l’Università degli Studi di Palermo e
garante regionale dei detenuti in
Sicilia, trova normale dubitare, in un
contesto pubblico (lunedì 29 gennaio
scorso a Roma, presso l’Istituto della
Enciclopedia Italiana Treccani, in
occasione della presentazione del libro
a cura del Garante nazionale dei diritti
delle persone private della libertà
Norme e normalità), che possa essere
proprio la Polizia Penitenziaria a
compiere indagini per conto della
competente Procura su presunte
violenze in un carcere siciliano (e per
questo ironizza, raccogliendo le
risatine di parte dei presenti al
dibattito), beh allora c’è molto da fare
in termini di comunicazione istituzione
del Corpo di Polizia Penitenziaria. F

Nella foto sopra: 
Giovanni 
Fiandaca
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Nella foto: 
il Professor
Glauco Giostra

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

l garante nazionale dei diritti delle
persone private della libertà
personale, parlando della riforma

dell’ordinamento penitenziario, ha
affermato che Chi parla di salva-
ladri dimostra di non avere letto il
testo che non tocca il 41 bis e non
riguarda mafia e terrorismo. 
Temo, tra l’altro, che queste
polemiche stiano in realtà creando
vane aspettative nei confronti di chi è
dentro per associazione mafiosa.
Tale affermazione è riportata in uno
dei tanti articoli – in questo caso si
tratta di un’intervista - di Mauro
Aliprandi, pubblicato su Il Dubbio,
quotidiano diretto da Piero
Sansonetti.
L’autore dell’articolo continua
affermando che si tratta di uno dei
giudizi che Mauro Palma dà sui
“critici” della riforma che attende
ancora il via libera definitivo.
L’autore, a un certo punto, fa notare
all’intervistato che tra i tanti, anche il
sociologo Nando Dalla Chiesa, figlio
del mitico generale Carlo Alberto, ha
criticato la riforma, avendo dichiarato
che è un favore che lo Stato concede
alle mafie.
L’intervistato risponde affermando La
mia sensazione è che non abbiano
letto il testo della riforma.
Eppure, dalla legge delega ci sono
stati diversi passaggi e mi domando,
tra l’altro, perché chi ha tutte queste
paure non l’abbia detto prima. 
Ci sono due punti cardini da
evidenziare: non si tocca il 41 – bis e
non riguarda il reato di mafia e
terrorismo. Probabilmente la
questione è venuta fuori per un cavillo
strettamente tecnico riguardante la
questione dello scioglimento del
cumulo. Facciamo un esempio
chiarificatore. Il signor X deve
scontare un reato di associazione

mafiosa e poi  ha altri reati non
connessi a quello principale. 
Quando ha pianamente scontato gli
anni relativi al reato di mafia, quelli
rimanenti sono di altro tipo e possono
essere considerati non ostativi. 
Quindi, ripeto, che non c’è nessuno
sconto per chi commette reati di
associazione mafiosa.
Ho scritto nel precedente numero
della nostra Rivista, nell’articolo dal
titolo Abbiamo messo insieme la
teoria e la pratica: non c’è niente
che funzioni... e nessuno sa il
perché, riprendendo parte di una
massima di Albert Einstein, che Le
linee guida della politica penitenziaria
e dell’esecuzione della pena sono state
affidate a teorici che forse potrebbero
fare bene nelle aule scolastiche, ma
fanno molto male quando assumono
incarichi di responsabilità gestionale
ed amministrativa.
Mentre scrivo queste righe mi è
tornata in mente la frase di un
ricercatore il quale un giorno mi disse
di un suo professore: E’ un grande
conoscitore della materia e un
ottimo professore, ma se lo metti in
un supermercato si perde.
Ecco, questi sono i teorici infarciti di
ideologia, i quali, tra l’altro, il più
delle volte sono anche piuttosto
presuntuosi ed arroganti. Se non
condividi quello che dicono loro, per
bene che ti vada, sei tacciato di essere
ignorante. Chi dissente da questa
riforma è ignorante, perché non ha
letto il testo, oppure non lo ha capito.
Ammesso e non concesso che il
sindacato non abbia letto il testo o non
lo abbia capito, ma anche il sociologo
Nando Dalla Chiesa, il sostituto
Procuratore di Catania Sebastiano
Ardita, il Procuratore Nazionale
antimafia Federico Cafiero De Raho e
tanti altri non lo hanno letto o capito?

Possibile che solo il Garante Nazionale
dei detenuti, il prof. Glauco Giostra e
Rita Bernardini lo abbiano capito? 
Proprio Rita Bernardini, rispondendo
su facebook a una persona, ha scritto
che con le modifiche al 4 – bis
sarebbe stato più facile uscire dal
carcere. Allora le nostre perplessità
erano e sono fondate ? 
Certo che lo sono. 

Perché il secondo comma dell’articolo
4 – bis non riguarda solo persone che
con la mafia non hanno nulla a che
vedere. E’ illuminante proprio
l’esempio che fa il garante quando
parla dello scioglimento del cumulo
ed afferma che il signor X, dopo aver
scontato la pena per il reato
associativo, se è in carcere per altri
reati non connessi può usufruire dei
benefici. Provate ad immaginare quali
possano essere i reati commessi da un
mafioso che non siano in qualche
modo legati al suo status, al suo essere
mafioso. Non possiamo certo
considerare l’estorsione aggravata, la
rapina aggravata o l’omicidio
commessi da un mafioso, come
qualcosa di avulso dal suo status, dal
suo essere mafioso, solo perché non
connessi secondo le norme

Per il Garante se non condividi
la riforma, o non l’hai letta 
o non l’hai capita

I

Á
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imitation, on Motivation, Lincoln
Nebraska University, 1962 pagg.
211/369 e nel suo libro Social
Learning Theory, Englewood Cliffs N.J.
Prentice Hall 1967), secondo cui
l'aggressività e la violenza vengono
apprese dai bimbi osservando ed
imitando dei modelli familiari, ovvero
comunicati loro attraverso l'uso dei
mass media.
Certamente non si deve costruire il
falso corollario di una criminalità
minorile necessitata sempre dalla
struttura disgregata  del contorno
ambientale, ma il rischio
dell'apprendimento sociale del
crimine sussiste certamente in
maniera grave, qualora non vi sia un
massiccio intervento pubblico serio e
concertato con le varie agenzie
educative disponibili, teso al recupero
e alla prevenzione dei minorenni su di
un territorio purtroppo degradato.

Cosa scatta nella mente
dell'adolescente che intende
commettere una rapina? Ovviamente
non può sussistere un'unica risposta
valida perché hanno problemi di
dialogo in famiglia e usino sostanze
stupefacenti. Invero la droga è la causa
potente di molte rapine: occorre
procurarsi i soldi per comprarla, costi
quel che costi, e allora si punta la
borsetta della vecchietta che si trascina
da sola sul marciapiede lentamente e
fulmineamente le si strappa il manico
della borsa che tiene sul braccio,
spintonandola  per terra. 
Alle volte purtroppo la poverina, nella
caduta, sbatte la testa sul selciato e
muore:  così si passa dal reato di
rapina (o nella migliore ipotesi di
“scippo”, cioè di furto aggravato dalla
destrezza dello “strappo” ) a quello di

CRIMINOLOGIA

a rapina è commessa dal
minore che con violenza sulla
persona o minaccia

s'impossessa di una cosa che
appartiene ad altri, sottraendola a chi
la detiene, al fine di ottenere un
illecito guadagno per se stesso o per
altre persone. 
L'art. 628, primo comma del codice
penale che la prevede, commina per
chi la commetta -nella forma
semplice, essendo previste delle
fattispecie aggravate anche nella
sanzione -  la pena della reclusione da
tre a dieci anni e la multa da euro 516
a 2065. Evidentemente è un reato
contro il patrimonio più grave del
furto in quanto coinvolge una
minaccia o una violenza alla  vittima
che non sussiste nel caso di furto,
denotando una maggiore capacità a
delinquere,  prevista nell'art. 133 cod.
pen. e producendo un più alto livello
di allarme sociale per le modalità
violente dell'azione criminosa posta in
essere dal minore.
Non necessariamente l'adolescente
commette una rapina dopo aver
sperimentato, in precedenza, la
realizzazione di un furto, quasi
facendo un passaggio al crimine più
grave per dimostrare la propria
“bravura” e passare di rango in quella
che la criminologia definisce una
carriera criminale. Certo è che il
minore rapinatore costituisce un
fallimento educativo familiare e
scolastico, soprattutto se egli è vissuto
anteriormente in un ambiente sano
che gli ha fornito una solida
concezione della legalità.
Discorso diverso s'impone per chi sia
vissuto in situazioni di
marginalizzazione e povertà morale e
materiale, ove gli esempi di reati
violenti, soprattutto da parte degli
adulti, non sono sicuramente mancati.
In questo caso il minore ha respirato,
fin da piccolo, l'aria dell'illegalità
generalizzata, la legge della vendetta
personale, la sfiducia totale nelle
istituzioni, per cui è più facile
l'emulazione di comportamenti
violenti sfocianti in una o più rapine,
secondo la teoria psicologica-sociale
dell'imitazione di Albert Bandura (nel
suo scritto Social Learning Through

Ldell’articolo 12 del codice di
procedura penale, tranne che il
termine connessione non sia stato
utilizzato impropriamente dal garante.
Tutti i reati commessi da un mafioso
sono comunque legati al suo status,
tranne che non abbia ucciso la
moglie, perché l’ha trovata a letto con
un altro.
Non toccare il 41 bis non vuol dire
nulla di concreto, atteso che gli
appartenenti alla criminalità
organizzata in carcere dovrebbero
essere circa novemila, mentre quelli
al 41 bis circa settecento, quindi una
netta minoranza. E’ soprattutto
rispetto agli altri circa ottomila che
dobbiamo ragionare, per evitare che
possano uscire dal carcere prima e
più facilmente. Forse sarebbe stato
più opportuno rivedere la tipologia di
reati contenuti nel 4 bis, piuttosto che
le modalità per accedere ai benefici,
se proprio si voleva escludere reati
che non sono usualmente commessi
da appartenenti alla criminalità
organizzata; reati per i quali, invece,
sarebbe più opportuna, dopo aver
scontato la pena, l’applicazione di
adeguate misure di sicurezza, quelle
misure di sicurezza che il garante ed
altri vorrebbero abolire, perché
basate su una pericolosità presunta. 
Qui si aprirebbe un altro fronte di
discussione, per il quale, al momento,
non abbiamo né spazio, né tempo, ma
provate a ragionare su quanto possa
essere pericoloso un violentatore
seriale di bambini/e, se la sua
pericolosità sia reale o presunta.
Pensate a Luigi Chiatti, il mostro di
Foligno, ed a quando chiese di non
farlo uscire dal carcere, perché
altrimenti avrebbe ripreso a
commettere gli stessi reati. 
A questo punto bisognerebbe  anche
decidere se la sicurezza pubblica e
l’incolumità della gente per bene,
possono essere considerati prevalenti
rispetto ad altri diritti. 
Questo implicherebbe anche
un’ammissione di verità: che non tutte
le persone che delinquono possono
essere recuperate, persone per le
quali il carcere o le altre strutture
devono avere solo una funzione di
sicurezza e di contenimento.

OSSERVATORIO
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omicidio preterintenzionale, con una
previsione di pena, in caso di
condanna, che schizza dai dieci ai
diciotto anni (art. 584 cod. pen.).
Spesso il minore rapinatore non agisce
da solo ma si aggrega in bande di
coetanei per commettere delitti seriali
della stessa specie. 
Si pensi al caso frequente delle rapine
delle catenine d'oro, degli orologi, dei
telefonini e dei tablet da parte di
gruppi di minori in danno di vittime
isolate, quasi sempre anch'esse
minorenni, condotte con la minaccia
di coltelli, che incutono una tale paura
da non far  opporre alcuna difesa, e si
realizzano, pertanto, nella semplice
consegna degli oggetti da parte del suo
malcapitato possessore.
In queste rapine di minori in danno di
coetanei si sostanzia quel principio di
“minor minori lupus” che traggo
dalla parafrasi di quello famoso e già
da me citato di Thomas Hobbes
“homo homini lupus”, significando
che spesso gli adolescenti sono nemici
fra di loro, invece di stabilire stretti
rapporti di solidarietà e amicizia, per
affrontare insieme le difficoltà
esistenziali della loro vita, difficoltà
spesso non comprese o minimizzate
dal mondo degli adulti.
Certamente le vittime dei minori
rapinatori possono essere anche di età
adulta. Ricordo una mia indagine
svolta come pubblico ministero
minorile di Roma che vide condannati
un gruppo di tre ragazzetti di circa
quindici anni di buona famiglia che,
marinando la scuola,  prendevano i
treni regionali che, passate le ora di
punta strapiene di pendolari
lavoratori, erano semivuoti e con un
batuffolo intinto nell'etere tamponato
sulla bocca, addormentavano gli
sventurati passeggeri, depredandoli di
ogni effetto personale detenuto su di
loro. Tale modalità era assai

Il profilo criminologico 
del minore rapinatore

Roberto Thomas
Docente del 
corso specialistico
di criminologia minorile
della “Sapienza 
Università di Roma” 
Già Magistrato minorile
rivista@sappe.it

pericolosa perché avrebbe potuto
determinare gravi traumi  respiratori,
portando  finanche la morte del
soggetto, che per loro fortuna non si
verificò mai.  
Interrogati da me sul perché avessero
compiuto siffatte deplorevoli azioni, mi
risposero, quasi con un sorriso di
compiacimento e di sfida, che si
divertivano un mondo a vedere delle
persone grandi e grosse  afflosciarsi
sul sedile del treno addormentate
senza un lamento !!!!
Ecco in quel sorriso spavaldo intravidi

subito  la classica tipologia del
ragazzino viziato in famiglia (erano
tutti figli unici), in cui la noia della
quotidianità, cullata dal trastullo di
eccessive coccole, può esplodere in
comportamenti gravemente devianti
per affermare la propria onnipotenza,
conculcata dall'essere considerato
sempre il reuccio di casa.
Il problema delle bande criminali
minorili, cosiddette baby gang,  ha
invero assunto in questi ultimi tempi
un rilevantissimo allarme sociale
quando si pensi a quelle, assai
numerose,  composte prevalentemente
da ragazzi italiani,  che imperversano
nelle strade di Napoli anche di giorno
nei pressi delle stazioni della
Metropolitana,  tanto da far ripensare
a molti studiosi di criminologia
minorile ad una diversa politica nei

confronti in genere dei criminali
minorenni. 
Invero, fino a poco tempo fa,  era
pacifico che la giustizia penale
minorile fosse mite   e con finalità
assolutamente educative. In questo
contesto la detenzione carceraria per i
minori costituiva e costituisce una
estrema ratio ai sensi dell articolo 37
della Convenzione di New York del
1989 sui diritti dei minori, ratificata
con legge n. 176 del 1991 che
testualmente la definisce
provvedimento di ultima risorsa.

Attualmente, soprattutto i mass media
hanno iniziato una campagna di
comunicazione tendente a ridiscutere
siffatta concezione,  in nome della
sicurezza pubblica e privata, che
richiederebbe una maggiore severità
di misure afflittive nei confronti dei
componenti delle bande minorili ai
fini di arginare l’aumento
esponenziale di tale fenomeno
criminale.
Ritengo che tale informazione sia
eccessivamente allarmistica ma
certamente occorrerà  rinforzare le
misure di prevenzione del crimine
basate non su un paternalistico
buonismo ma su una meditata politica
educativa concernente sia la famiglia
che la scuola che indichi con
chiarezza responsabili paletti alle
attività dei minorenni. F

Nelle foto:
sopra
uno “strappo” e
nell’altra pagina
uno “scippo”
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Nelle foto: 
sopra

i “cinque punti
dela malavita”

al centro 
una attrezzatura
“artigianale” per

tatuaggi

GiovanniPassaro

rivista@sappe.it

La lingua segreta dei tatuaggi
sulla persona detenuta

considerato, dagli ambienti malavitosi,
come atteggiamento immaturo e
gradasso. 
Infatti, la criminalità organizzata
nell’accurata selezione dei propri
adepti predilige persone incensurate,
che non attirino l’attenzione delle
forze dell’ordine per portare a termine
malaffari. 

Un tempo, tatuarsi era proprio di
criminali e marginali. 
Oggi, è un comportamento
mainstream, non senza qualche
riserva, anche perché le tecniche di
realizzazione del tatuaggio in carcere
sono migliorate con l’utilizzo
improprio dell’impianto elettronico
del lettore mp3 per la costruzione
delle macchinette artigianali,
nonostante il divieto posto dal
regolamento sull’ordinamento
penitenziario, con il conseguente
risultato che è quasi impercettibile
all’occhio umano la differenza tra
tatuaggi eseguiti da un professionista e
quelli realizzati in carcere.
Il tatuaggio è diventato un vero e
proprio fenomeno di massa,
conservando il sapore di una piccola
ed eccitante trasgressione. 

a una ricerca svolta presso le
carceri romane di Regina Coeli
e Rebibbia femminile, in tema

di “tatuaggi sulla persona detenuta”,
è emerso come la modalità di
comunicazione non verbale della
popolazione detenuta nel corso degli
anni ha subito una profonda
trasformazione. 

In passato, tatuarsi in carcere
ostentava l’essere stato in “galera”
(anche perché i tatuaggi realizzati con
il metodo della "puntura a mano"
creavano segni distintamente
imperfetti, quindi con un aspetto più
primitivo), rappresentava motivo di
orgoglio, ovvero, intimava rispetto nel
gergo carcerario ed incuteva timore
nelle persone della società libera.
Le prigioni sono state per molto tempo
luogo di prova per alcuni detenuti che
praticavano l’art tattoo per avere in
cambio favori materiali o protezione
da parte di altri carcerati. 
Ovviamente i tatuatori che realizzavano
i loro lavori in galera non avevano a
disposizione le strumentazioni adatte,
né gli inchiostri adeguati alla
realizzazione di tatuaggi così come
siamo abituati a vederli.

Per questo motivo i tatuaggi realizzati
in carcere erano ben distinguibili da
quelli professionali; si trattava infatti di
disegni eseguiti con tratti incerti e
con pigmenti scadenti che scolorivano
facilmente e presentavano sfumature
assolutamente imprecise e
decisamente poco estetiche.
Il segno distintivo per documentare il
passaggio nelle patrie galere era il
tatuaggio, una vera e propria cultura,
nonché, segno di autoespressione; tra
gli esempi più significativi si
annoverano i “cinque punti della
malavita” (quattro punti con uno al
centro) sul dorso della mano atti a
rappresentare l’essere chiuso tra le
quattro mura della cella. 
La posizione di questo tatuaggio
permetteva di esternare l’appartenenza
alla criminalità organizzata all’atto
della stretta di mano con le persone
con cui si veniva in contatto. 
In sostanza, il soggetto che possedeva
il tatuaggio appariva compiaciuto dal
tributato rispetto e ammirazione
chiaro segno di soggezione.
C’era una suggestione esoterica
latente, un’atmosfera d’iniziazione, che
prendeva la testa e solo dopo la pancia
dell’osservatore che, se aveva il
coraggio di non fuggire spaventato, si
trovava inevitabilmente ad interrogarsi,
a porsi domande, con il timore e la
riverenza dovuti, come di fronte ad un
alchimista, un essere superiore.
Oggi, la “cultura detentiva” si è
dovuta conformare al progresso
tecnologico che con il diffondersi delle
telecamere di sorveglianza risentiva
dei tatuaggi come segno di
riconoscimento per gli investigatori.
Quindi nei tempi moderni tatuarsi
simboli “vicino” alla cultura
criminale, quali farfalle (simbolo di
libertà), la bara (espressione di
“meglio morto che infame”, non
tradire, non fare nomi), ecc. è

D
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di abbellimento della persona, un po’
come il trucco usato dalle donne. 
Anche la scelta del disegno e della
parte del corpo da tatuare possiede un
carattere comunicativo interpersonale
importante, non è mai casuale ma
rimanda al mondo dei simboli e fa
emergere quello che è nascosto
all’interno dell’individuo, il suo vero
carattere. 
Ci sono, infatti, tatuaggi che assolvono
una funzione pubblica, in parti del
corpo ben visibili e quindi
costantemente sotto gli occhi altrui e
quelli che al contrario sono in zone
nascoste da mostrare in momenti di
intimità. Per motivi diversi, certo, ma
per un unico grande desiderio: poter
dire agli altri ciò che si è, senza
bisogno di parole e solo grazie alla
portata universale del linguaggio delle
immagini.
Altro aspetto significativo è dato dalla
constatazione che il tatuaggio non
evidenzia più alcuna appartenenza a
clan come in passato o in analogia alla
linea gerarchica della criminalità
organizzata. Per una minoranza di
delinquenti per tendenza la scelta di
tatuarsi in un detenuto è più profonda,
non sempre bisogna soffermarsi su
motivazioni generiche, l’inchiostro che
attraverso la propria pelle entrando
nel copro è indicatore di malessere,
sofferenza o comunque, rimorso
verso una particolare scelta di vita
costretta anche da vizi ma
principalmente dal contesto sociale. 
Quindi tatuarsi assurge ad una forma
di comunicazione non verbale, ma in
alcuni casi, un ricordo quasi
indelebile, da tenere a vita e da
nascondere alla vista altrui. 
Può dirsi come un sentire se stessi
e prostrare il disagio causato
dall’essere delinquente che appare
come ravvedimento la decisione di
rimuovere il tatuaggio, come a voler
nascondere il proprio vissuto
macchiato da una cattiva esperienza. 
Pertanto, è limitata per queste
tipologie di detenuto l’associazione del
tatuaggio ad un segno di moda o
tendenza del momento storico, poiché
appare come “scrivere qualcosa che
non gli appartiene”.
Ovvero, l’immagine del tatuaggio

concede una percezione di status
“...per comunicare a
persone intelligenti quando vado in
giro e vedo persone con tatuaggio
chiedo la motivazione che li ha
spinti a farlo e mi accorgo pure che
tante volte, cioè non è che giudico,
però, vedo subito di star a parlare
con una persona che mi appartiene,
vera insomma”.
Altra esternazione da parte di un
detenuto che fa riflettere o, almeno,
ha colpito l’interesse quando è stata
chiesta l’elaborazione del pensiero
sulla necessità di tatuarsi, l’intervistato
ha riportato: “Secondo voi, chi è che
rovina l’Italia? Quelli in giacca e
cravatta o quelli con i tatuaggi?”.

Per concludere, il tatuaggio ha perso il
significato di anima che aveva in
passato, si ha di fatto un uso
improprio di certi simboli che nel
contesto penitenziario esprimono
altro, viene fatto dal detenuto comune
(media sicurezza), i soggetti con alto
spessore criminale (art. 41 bis
O.P.) tendono a nascondere il proprio
essere, quindi non fanno tatuaggi, anzi
cercano di avere un linguaggio anche
forbito, al fine di celare e non far
identificare il proprio status. 
Dallo studio si prova che in generale i
tatuaggi sono “segno di
suggestibilità, di mentalità
inferiore, di educazione
incompleta”; che non vi sono
relazioni tra gravità del delitto,
recidiva e tatuaggio; che l’istruzione
influenza il tatuaggio.

Nella foto: 
braccia tatuate
tra le sbarre

In un certo senso ha abbandonato le
motivazioni ‘magiche’ e ‘curative’
delle origini, un passaggio rituale che
nasceva da un’esigenza di ribellione,
ma anche dal desiderio di segnare una
propria trasformazione o il desiderio
di un cambiamento radicale.
Il tatuaggio oggi sembra avere le stesse
motivazioni che aveva nelle
popolazioni primitive: viene fatto per
motivi estetici ma anche per
comunicare, esprimere l’appartenenza
ad un gruppo ed esorcizza le paure. 
E’ un segno che esprime qualcosa di
sé agli altri, racconta un frammento di
vita, un’attitudine, un sentimento. 
I segni sulla pelle lasciano intravedere
la personalità. 

Attualmente si sceglie il tatuaggio,
infatti, come autentica celebrazione dei
propri gusti e del proprio modo di
essere, oltre che manifesto dei propri
personali eventi di vita.
Il tatuaggio può considerarsi come una
“cicatrice del proprio essere”, ovvero,
il simbolo tatuato sulla pelle riesce a
tirare fuori quello che si ha dentro
trasformando il proprio corpo come
strumento di comunicazione, vi è una
sorta di riappropriazione di esso.
Abbellire il proprio corpo, dunque,
“indossando” un tatuaggio, per
stupire e stupirsi della bellezza di un
disegno personale, sentito, che suscita
le profonde emozioni di chi ha deciso
di sfoggiarlo. 
Quindi è provato che il tatuaggio ha
prevalentemente una funzione estetica,
un ritorno al passato, cioè come forma F
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risultati delle elezioni politiche del
4 marzo scorso, hanno reso filo
da torcere a tutti gli analisti

politici che si sono dovuti impegnare
per trovare i motivi del successo
elettorale del Movimento Cinque
Stelle e della Lega.
Soprattutto il sorpasso della Lega nei
confronti di Forza Italia è stato un
dato inatteso, soprattutto nella sua
portata, ma a posteriori, sono tutti
concordi nel sottolineare come gli
argomenti “immigrazione” e

“sicurezza” siano state le due leve
principali sulle quali la Lega ha posto
il maggiore impegno durante la
campagna elettorale e che hanno
permesso il sorpasso: e se c’è un
luogo in cui i due concetti trovano la
sintesi più evidente, questo è il
carcere.
Nelle carceri italiane ci sono 19.765
detenuti stranieri il che equivale al
34% delle 58.163 persone ristrette in
totale (dati aggiornati al 28 febbraio
2018), una percentuale praticamente
stabile da anni.
La maggior parte dei detenuti stranieri
appartiene a quattro nazionalità:
Marocco 18,6% del totale degli
stranieri, Albania 13,1%, Romania
13,1%, Tunisia 10,7% seguite poi dalla
Nigeria 6%, Egitto 3,3%, Senegal
2,5%, Algeria 2,3%, Gambia 1,9%,

Nelle foto: 
spoglio delle

schede
nell’ultima

tornata
elettorale

Ucraina 1,3%. Tuttavia, la
distribuzione dei detenuti stranieri non
è omogenea nelle Regioni italiane. 
Il 19,5% del totale dei detenuti
stranieri è ristretto in Lombardia e
costituiscono il 45,1% del totale delle
persone detenute nelle carceri
lombarde. 
Segue il Lazio con il 13,2% del totale
degli stranieri in Italia che
corrispondono al 52,7% dei detenuti
nelle carceri laziali. 
Piemonte: 9,4% / 44,5%. 

Emilia Romagna: 8,9% / 50,8%.
Toscana: 8,2% / 49,1%. 
Queste quattro Regioni ospitano il
59,2% di tutti gli stranieri ristretti in
Italia. 
Ma oltre ai dati assoluti, ci sono anche
eccezioni significative in termini
percentuali, per esempio il Trentino
Alto Adige pur ospitando solo l’1,5%
del totale dei detenuti stranieri, questi
rappresentano il 71,1% del totale dei
detenuti nella Regione, oppure la
Liguria con il 3,8% del totale dei
detenuti stranieri che però
rappresentano il 52,7% del totale dei
detenuti delle carceri liguri. 
A queste differenze di nazionalità e di
percentuali di distribuzione, vanno poi
aggiunti i problemi delle diverse
religioni professate, la carenza di
mediatori culturali nelle carceri e il

regime di “celle aperte” introdotto da
qualche anno e che consiste nel
permettere ai detenuti di aggirarsi per
una sezione del carcere per larga
parte della giornata e per di più,
praticamente senza controllo, stante la
carenza d’organico del personale di
Polizia Penitenziaria.
A queste variabili poi vanno aggiunte
le diverse tipologie di detenuti italiani
che in molte carceri sono diretta
espressione delle diverse tipologie di
criminalità organizzata, tra le più
influenti non solo in Italia, ma anche
in Europa e negli altri continenti.
Tutti questi fattori concomitanti, si
traducono in una situazione che si
polarizza su due estremi: le differenze
si “respingono” oppure si
“attraggono”.
Il respingimento si traduce in scontri
tra bande, etnie e religioni, conflitti in
netta crescita nelle carceri italiane e a
cui, a farne le spese, sono soprattutto i
Poliziotti penitenziari.
L’attrazione, meno vistosa, si traduce
in accordi di mutuo soccorso se non
in vere e proprie nuove alleanze o
reclutamenti coatti che possono
tornare utili una volta che i detenuti
stranieri escono dal carcere.
A lanciare l’allarme negli anni scorsi è
stato il Sappe, il Sindacato Autonomo
più rappresentativo della Polizia
Penitenziaria che ha denunciato come
tutti i detenuti del carcere di
Poggioreale, compresi gli stranieri,
ricevessero denaro dall’esterno che
venivano depositati nel “conto
corrente” di ciascun detenuto in
modo tale da mantenerlo sempre al
massimo del totale consentito. 
Per comprendere meglio la portata di
questo strano fenomeno, bisogna
considerare che l’amministrazione
penitenziaria, per ogni detenuto,
provvede alla fornitura di tre pasti
giornalieri e che la gara di appalto per

I
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Nelle foto: 
arresto di un
menbro dei Black
Axe nel recente
blitz di Palermo

che può dare il giusto peso a quello
che avviene in un ambiente in cui lo
spazio e i più elementari gesti
quotidiani e generi di prima necessità
sono regolamentati e limitati.
Nell’ambiente penitenziario anche un
pacchetto di sigarette in più può
creare i presupposti di un futuro
vincolo associativo e in un carcere in
cui il sessanta o il settanta per cento
delle persone detenute appartengono a
lingue e religioni diverse e in cui la
criminalità organizzata conquista
sempre più spazi attraverso le celle
aperte e la carenza di sorveglianza,
cosa ne sarà di quei detenuti stranieri?
A quali attività si dedicheranno una
volta usciti? 
E’ possibile che saranno oggetto (se
già non lo erano prima di entrare in
carcere) di attenzioni da parte della
criminalità organizzata che oltretutto,

a fronte dei successi delle Forze di
Polizia, “soffre” della carenza di
manovalanza per il controllo del
territorio?
A fornirci una possibile traccia recente
sono le indagini della Procura di
Palermo sulla mafia nigeriana “Black
Axe”, l’ascia nera, l’associazione
mafiosa nigeriana che da qualche
anno ha lasciato Lagos per espandersi
in tutto il mondo, che hanno
dimostrato come a Ballarò, il quartiere
che dà il nome al mercato nel cuore
del centro storico cittadino, sono i
mafiosi africani a dettare legge. 
Il Procuratore aggiunto Leonardo
Agueci, che insieme ai sostituti Sergio
Demontis e Gaspare Spedale ha
ordinato nel 2016 il fermo di 17
esponenti dell’organizzazione africana
accusati a vario titolo di associazione

criminale di stampo mafioso ha
affermato: “Cosa nostra ha
consentito ai nigeriani di
organizzare una struttura
subalterna alla mafia: erano
tollerati a patto che non uscissero
dal loro perimetro di appartenenza”.
Gli arresti a Palermo, a cui sono
seguite le condanne nel luglio del
2016 di tre nigeriani per il reato di
associazione mafiosa perché
considerati i capi dell’organizzazione
locale, sono solo gli ultimi eventi di
una lunga serie. 
Condanne per il 416-bis alla mafia
nigeriana sono state inflitte anche nel
2007 a Brescia e nel 2010 a Torino a
dimostrazione di come i boss nigeriani
hanno iniziato a dettare legge nei
sobborghi di città importanti già da
una decina d’anni. 
Il centro nevralgico del loro potere in

Italia sembrerebbe essere a Castel
Volturno, in Campania, centro di
smistamento per il traffico di droga in
tutto il mondo, dove i Black Axe
operano, a volte insieme, a volte in
competizione, con la Camorra.
Attualmente, la maggior parte degli
stranieri nelle carceri italiane
scontano pene detentive di pochi anni
che consentono loro di usufruire delle
misure alternative a cui però non
riescono ad accedere perché non
possono “garantire” una residenza
stabile in cui scontare, per esempio, 
la detenzione domiciliare.
In loro aiuto, sta cercando di
intervenire la cosiddetta riforma
penitenziaria dell’ex Ministro della
Giustizia Orlando che prevede
apposite convenzioni con enti ed
associazioni che farebbero da

aggiudicarsi tale contratto, consiste in
meno di quatto euro al giorno per
ciascun detenuto con i quali la ditta
aggiudicatrice deve provvedere alla
colazione, al pranzo e alla cena di
ciascun ristretto: il cosiddetto “vitto”.
Il contratto però prevede anche il
“sopravvitto”, cioè quei generi
alimentari che la ditta vincitrice può
vendere all’interno del carcere ai
detenuti. 
Una sorta di supermercato interno, i
cui prezzi però sono spesso ritenuti
mediamente più alti di quelli
disponibili all’esterno del carcere. 
Di conseguenza, una larga parte dei
detenuti ricorre al sopravvitto per
integrare le proprie razioni giornaliere
e anche per acquistare beni di prima
necessità o di conforto non forniti
dall’amministrazione. 
Con quali soldi? Come può uno
straniero che è fuggito da carestie e
guerre, ricevere ogni settimana
duecento euro sul proprio “conto
corrente” in carcere? 
E da chi li riceve? 
Il sospetto e la denuncia del Sindacato
è che dietro ci sia la Camorra che in
questo modo sottomette, recluta e fa
affiliazioni tra le fila degli italiani e
degli stranieri. 
In pratica ogni detenuto può fare da
prestanome per far arrivare più
denaro ai boss attraverso i versamenti
sui conti degli altri detenuti. 
In questo modo il boss può elargire
beni di prima necessità in carcere ad
un’ampia platea di ristretti che gli
saranno “riconoscenti” una volta
usciti dal carcere. 
La faccenda, inoltre, comporta anche
altri risvolti. Non solo perché un
detenuto "stipendiato" non ha alcun
interesse a svolgere alcuna attività di
lavoro interno, vanificando i tentativi
di recupero e reinserimento sociale,
ma anche perché, com’è possibile che
soggetti e famiglie che risultano
indigenti e nullatenenti siano in grado
di depositare quelle somme di denaro
a favore di detenuti per i quali lo Stato
si fa carico delle spese legali
assicurando il gratuito patrocinio?
Tali dinamiche sociali sono seguite
quotidianamente dalla Polizia
Penitenziaria, la sola Forza di Polizia

Á
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Nella foto:
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“garanti” per la domiciliazione di una
larga parte della popolazione detenuta
straniera.
Sulla cosiddetta riforma di Orlando
però, pare essersi abbattuta la nuova
composizione del Parlamento che ora
è costituita per la maggioranza dalla
Lega e M5S i quali, nella precedente
legislatura, hanno espresso pareri
fortemente contrari su alcuni aspetti di
tale proposta rivendicando un
semplice concetto: le riforme in tema
di giustizia e sistema penitenziario
sono importanti, ma andrebbero
affrontate tenendo conto del fatto che
la questione penitenziaria attiene non
solo al profilo della dignità dei
detenuti, ma anche a quello della
sicurezza pubblica.
Tornando alle analisi elettorali, non
sarà che larga parte dell’opinione
pubblica ha maturato la percezione
che i fenomeni dell’immigrazione
incontrollata, della criminalità

organizzata e della gestione delle
carceri, tutti problemi che i precedenti
Governi non hanno saputo prevenire
prima e gestire poi, siano in qualche
modo collegati e che questo, di
conseguenza, abbia contribuito a
condizionare il loro voto?
La Magistratura è già al lavoro, gli
elettori si stanno già spostando.
Sarebbe ora che anche certa politica
la smettesse di rivangare conflittualità
che appartengono ai secoli scorsi che
si sforzasse di iniziare ad ascoltare
quei segnali che provengono dalla
Polizia Penitenziaria e che soprattutto
scendesse nel mondo reale delle
carceri e delle periferie del Paese per
comprendere quanto i destini delle
due realtà siano profondamente
collegati. F

MASTER 
di II livello

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

La quota di iscrizione  è di 1.000 euro + 50 euro
spese di bollo. Per gli iscritti Sappe l’iscrizione in
convenzione è di 600 euro + 50 euro spese di bollo.

INFO: tel. 06.3975901
studipenitenziari@gmail.com • info@sappe.it

Studi Penitenziari 
e dell’Esecuzione Penale
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Turnazione è
confusione

ari colleghi, quante volte vi è
capitato di uscire per fare una
passeggiata e comprare il

pane per poi rendervi conto che era
domenica e che quindi il panettiere si
stava godendo il suo giorno di riposo?
A me moltissime e credo anche a voi
se vi trovate a lavorare in balia dei
turni. Non siamo certo gli unici a
doverci barcamenare con questa
realtà, anche chi lavora in fabbrica o
gli autisti sono nella nostra stessa
condizione e per questo hanno tutta la
mia stima perché organizzare la
propria vita in base ai turni non è
semplice.
Non è semplice innanzitutto per una
questione fisiologica: il nostro corpo
non riesce a prendere alcuna abitudine
e questo si ripercuote su tutte le nostre
funzionalità: sul sonno prima di tutto
perché ci sono sere che non riusciamo
ad addormentarci neanche guardando
Marzullo ed altre che invece al
tramonto già sbadigliamo e ci
stropicciamo gli occhi. E chiaramente
la prima scena si presenta quando il
giorno successivo dobbiamo svegliarci
alle 5 mentre la seconda quando siamo
a riposo e potremmo fare baldoria fino
a notte fonda. 
Vogliamo parlare della fame? Anche
quella è sfasata: smontiamo dalla notte
e ci svegliamo all’una desiderando latte
e biscotti anche se sarebbe ora di
pranzo mentre se facciamo 6-12 alle 9
saremmo in grado di divorare un
panino con la frittata! 
E per concludere con i problemi
fisiologici, vogliamo parlare
dell’intestino? 
Beh su questo sarebbe meglio
sorvolare ma già si è capito che anche
lì c’è un po’ di confusione, che ci fa
ritrovare sul water agli orari più
improbabili della giornata.
La concentrazione poi, non è proprio
al massimo. 

MA CHI SIAMO?

Come è
sconvolta la vita
di chi lavora a
turnazione

Personalmente se non mi appunto
anche come mi chiamo non saprei
neanche presentarmi e spesso non so
neanche che giorno sia, l’aria del
Natale la colgo quando si vedono in
giro le luminarie o trovando i
panettoni sugli scaffali del
supermercato e allora mi viene
naturale domandarmi: «Ma che
giorno è oggi?? Ah già oggi è il
compleanno di zia, devo
chiamarla!».
Si certo, contaci che ti ricorderai di
farlo!
E che dire di chi decanta l’arrivo del
venerdì? 
Ti salutano dicendo «buon week
end!», Facebook anche è pieno di
post con foto di bambini allegri che ti
suggeriscono di sorridere per l’arrivo
dell’imminente fine settimana, mentre
tu sei in procinto di prepararti per
andare a montare e venerdì non
significa aver finito di lavorare. 
Così siamo in trepidante attesa
dell’agognato e meritato giorno di
riposo. 
Ah da quanto lo aspetto, quante cose
che devo fare che ho accumulato,
però mi devo anche riposare stavolta
e riuscire a trovare un’ora da
dedicare agli amici che ogni volta che
organizzano qualcosa sono sempre in
servizio! Conclusione? 
Ci stanchiamo di più in quel giorno
che quando lavoriamo. 
Per non parlare del fatto che questa
giornata tanto attesa non sempre ci
tocca una volta ogni 7 giorni, si
verifica solo se siamo davvero
fortunati perché capita anche di
aspettarne 10 e magari in quei 10
giorni lavorati sicuramente ci sono un
paio di servizi notturni, giusto per
essere belli riposati! 
Spesso poi, sempre per carenza di
personale e annesse esigenze di
servizio lo si salta proprio il riposo e

ci si comincia a sentire praticamente
semi-liberi. 
Eh che vuoi fare? C’è carenza di
personale, poi gira l’influenza e quindi
i colleghi sono assenti, mettici anche
che sanno che sei un tipo disponibile
ed ecco che la fregatura è servita!
Per chi sa cogliere gli aspetti positivi
però dobbiamo dire non c’è cosa più
bella del fare la spesa il lunedì
mattina: supermercato quasi vuoto,
scaffali appena riforniti, commesse
disponibili, zero bambini urlanti nel
reparto frutta, insomma con calma e
serenità si riesce a spuntare tutti gli
elementi dalla lista della spesa e
anche a ricordarsi di qualcosa
che non avevamo scritto. Altro
luogo interessante in cui recarsi
durante la settimana è l’Ikea o il
centro commerciale,
dimenticatevi i pellegrinaggi alle
casse o le liti per chi deve
accaparrarsi l’ultimo mobiletto
del bagno rimasto. 
Anche le piscine e le palestre
sono molto più vivibili
infrasettimanalmente ed i musei
praticamente deserti a meno che non
incappiamo in una scolaresca in gita,
ma d’altronde non è che si può avere
tutto dalla vita! 
In conclusione si può dire che le
tempistiche che richiede il nostro
mestiere comportano incombenze non
da poco, ci si sente sopraffatti dalla
stanchezza ed anche un po’ sfasati;
con l’andare avanti con gli anni poi
diventa sempre più pesante, non è un
caso se il nostro è definito lavoro
usurante, ma non ci fermiamo e
continuiamo a prenderci i pro e
contro che comporta essere un
lavoratore a turno in attesa del
prossimo riposo e perseverando nel
confondere i giorni magari un giorno
riusciremo a trovare il panificio aperto
ed ad augurargli buona domenica. 

Chiara Sonia 
Amodeo
rivista@sappe.it

Nella foto: 
uno sbadiglio
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Lady Oscar

rivista@sappe.it

LO SPORT
ette giri di un circuito completamente pianeggiante
tra Montignoso, Pietrasanta, Seravezza e Forte dei
Marmi, a un chilometro dall’arrivo da un gruppo

compatto, sul lungo rettilineo, si è vista spuntare
l’imperiosa e lunga volata di Marta Bastianelli del Gs
Fiamme Azzurre (per Alé Cipollini). 
Il Trofeo Oro in Euro - Women’s Bike Race di Montignoso
presenta pianure favorevoli alle ruote veloci, ma soprattutto
nei chilometri finali sono sempre possibili sorprese e
attacchi inaspettati. Durante la gara il forcing del gruppo è
stato forte, gli scatti sono stati molti e susseguenti, l’Alé
Cipollini ha risposto sempre andando a chiudere ogni
tentativo con le compagne di squadra di Marta Bastianelli:
prima con Anna Trevisi e poi con Soraya Paladin. 
Sul rettifilo di Cinquale Marta Bastianelli non ha avuto
avversarie ed ha potuto gioire per il secondo successo
personale dell’anno, sul traguardo dove un anno fa dovette
lasciare il gradino più alto del podio ad Arlenis Sierra solo
per il responso del fotofinish. Un risultato che conferma
l’ottimo stato di forma raggiunto già in questa prima parte
di stagione dalla campionessa di Lariano, portacolori della
Polizia Penitenziaria. Il 22 febbraio era stata sua la seconda
frazione della Settimana Valenciana sul traguardo di Vila-
Real dopo l’esordio del giorno precedente al Puerto de
Barx in terza posizione, al termine di uno sprint di 150
metri in solitaria. La corsa è stata caratterizzata da una fuga
di dodici atlete che hanno affrontato la salita di prima
categoria del Desert de les Palmes con più di un minuto di
vantaggio: qui alcune delle scalatrici più forti sono riuscite a
rientrare sulla testa della corsa e a dare vita ad un tentativo
molto pericoloso, ma la tantissima pianura che resta per
andare al traguardo ha favorito un ricompattamento
generale del gruppo. Nell’ultimo chilometro c’è stata una
caduta che ha coinvolto diverse velociste e da cui la nostra
atleta è uscita indenne dirigendosi verso il traguardo. Oltre
a Marta Bastianelli il podio di giornata è stato completato da
Hannah Barnes ed Alicia Gonzalez. 
L’11 marzo, dopo il successo di Montignoso, la portacolori
delle Fiamme Azzurre ha tentato di portare a casa anche
una prova del Women’s World Tour: sul traguardo di
Hoogeven (11 marzo), sfiorando il podio nella volata vinta
da Amy Pieters alla Ronde Van Drenthe. 
Bentornata a Marta che da almeno due stagioni gode di una
condizione all’altezza dei campionati del mondo.
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Ciclismo: il
secondo tempo
di Marta
Bastianelli
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TORQUAY (27 gennaio) Cadel
Evans Great Ocean (1.1) – donne
elite (113.3km): (1) Chloe
Hosking AUS 3h15’54”, (2) Gracie
Elvin AUS st, (3) Giorgia Bronzini ITA
st, (11) ROSSELLA RATTO st

WOMEN’S HERALD SUN TOUR
(30/31 gennaio) corsa a tappe donne elite (2.2) –
classifica generale:
(1) Brodie Chapman AUS 3h22’16”, (2) Annemiek Van
Vleuten NED a 5”, (3) Chloe Hosking AUS a 1’03”, (19)
ROSSELLA RATTO a 1’15”; 1^ tappa (30/1) Healesville
(123.5km): (1) Brodie Chapman AUS 3h20’10”, (12)
ROSSELLA RATTO a 1’02”; 2^ tappa (31/1) Melbourne
(1.6km cronometro): (1) Annemiek Van Vleuten NED
2’09”, (31) ROSSELLA RATTO a 9”;

LO SPORT

Nelle foto: 
Marta 
Bastianelli

MONTIGNOSO (4 marzo) Gran
Premio di Montignoso – donne
elite (106.4km): 
(1) MARTA BASTIANELLI
2h34’40”, (2) Ilaria Sanguineti st,
(3) Chiara Consonni st

DWINGELOO (9 marzo) Drentse
Acht van Westerveld (1.2) – donne elite (143.4km):
(1) Alexis Ryan USA 3h48’22”, (2) Jolien d’Hoore BEL st,
(3) Chloe Hosking AUS st, (49) SIMONA FRAPPORTI a 23”, 
(63) TATIANA GUDERZO st, DNF MARTA BASTIANELLI
ritirata

HOOGEVEEN (11 marzo) Ronde van Drenthe,
Women’s World Tour, 2^ prova – donne elite
(157.2km): (1) Amy Pieters NED 4h06’44”, (2) Alexis
Ryn USA st, (3) Chloe Hosking AUS a 1”, (4) MARTA
BASTIANELLI st, (15) SIMONA FRAPPORTI st, (83)
TATIANA GUDERZO a 3’49”

Nata a Velletri, ma sempre vissuta e
considerata di Lariano, in provincia di
Roma, Marta Bastianelli, classe 1987, si
è distinta sin da bambina nel mondo delle
due ruote, diventando campionessa
italiana e vice campionessa mondiale
juniores nel 2004. Ai campionati del
mondo di ciclismo su strada di Stoccarda
2007, Marta ha ottenuto la sua vittoria più
importante. 
Con un'azione solitaria a
17 chilometri dall'arrivo,
la ciclista ha regolato le
avversarie, vincendo con
un distacco di 6 secondi.
Prima di lei solo un'altra
italiana era riuscita
nell'impresa: Alessandra
Cappellotto nel 1997.
Un primo successo nella massima
categoria poteva essere il trampolino di
lancio per una luminosissima carriera da
predestinata. Marta a vent’anni aveva
raggiunto la vetta mondiale con il sogno
olimpico di Pechino 2008 già in tasca.
Appena un anno dopo invece la parabola
della campionessa di Lariano ha toccato il
punto più basso a causa della nota vicenda
con l’antidoping che le costò la
partecipazione alle Olimpiadi di Pechino
con la valigia già pronta per la partenza.
Che non era doping, ma solo una
leggerezza Marta Bastianelli lo ha detto sin
da subito ed in ogni sede. Si era rivolta ad
un farmacista per un prodotto che la
aiutasse a drenare i liquidi in eccesso, si
era accertata che i prodotti che metteva il
farmacista in questo medicinale fossero

leciti e non tra le sostanze vietate del 2008,
ma purtroppo nel preparato c’era una
piccola molecola illecita, che non poteva
contribuire a migliorare di nulla le
prestazioni, ma è bastata a renderle
positivo il controllo antidoping.
Per lei che si era fatta persino togliere un
dente senza anestesia per evitare sostanze
illecite è stato un colpo durissimo da

assorbire. I media hanno dato la
notizia come se fosse nel calderone
di colleghi fermati per sostanze
proibite realmente utili a migliorare
le prestazioni. Lo stop dall’attività
agonistica è stato ugualmente lungo
e pesante come se si facesse di Epo:
ben due anni fuori dalle gare.
L’allora direttore tecnico generale
di tutte le nazionali di ciclismo,

Franco Ballerini, sottolineò con decisione
che il caso in cui fu coinvolta l’azzurra
campionessa del mondo rientrava nel
doping, ma non era doping.Affermò che si
trattava piuttosto di una grave ingenuità
compiuta dall’atleta che pesava come un
macigno su di lei, sul mondo del ciclismo
e dello sport in generale.
Fu un duro colpo da cui doversi
riprendere e che, per certi versi, ne segnò
anche una nuova trasformazione come
atleta: ma più si sarebbe vista in bicicletta
un’attenta in grado di poter lottare anche
per la classifica di una competizione a
tappe come il Giro Rosa o in grado di dire
la sua in classiche impegnative come la
Freccia Vallone, ma piuttosto una forte
passista in grado, all’occorrenza, di
rispolverare anche un notevole spunto

veloce. Rientrata alle gare nel 2011 con
l’inevitabile riadattamento ai ritmi di gara,
a metà del 2013 un altro evento, questa
volta lieto, intervenne ad interrompere
nuovamente la carriera dell’atleta in forza
alla Polizia Penitenziaria: la maternità che
avrebbe portato, nel maggio dell’anno
successivo, alla nascita della piccola
Clarissa. 
Ancora una volta ripartenza da zero,
stavolta con convinzione ancora maggiore
e con quella cattiveria agonistica esaltata
idealmente in quelle doti da sprint già
ottime nelle categorie giovanili già citate
ma che erano state accantonate per
cercare competitività in nuovi terreni.
La nuova Marta Bastianelli è così tornata
ad essere atleta che sa anche lasciare il
segno e dopo la prima vittoria ottenuta al
Giro di Toscana con la casacca del Vaiano
nel 2015 ecco il ritorno in grande stile nel
2016 con l’Alé Cipollini, condito da ben
otto successi (compresi un Giro di
Campania dominato a dir poco e la prima
storica edizione del GP Liberazione Pink).
Nel 2017 Marta ha raccolto tre importanti
successi al Gran Premio della Liberazione,
alla prima tappa Emakumeen Bira e alla
nona tappa del Giro d’Italia Polinuro-
Polla. A dispetto delle stagioni della vita
che passano cambiando prospettive e
prestazioni; a dispetto delle vicende
sportive ed umane che l’hanno piegata ma
non spezzata, come sarebbe successo a chi
nelle difficoltà non ha avuto la sua stessa
forza per reagire, Marta, nel secondo
tempo della sua vita da ciclista c’è ancora
e va forte.

la scheda
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il 15 febbraio 2018, siamo a
Roma, l’atmosfera viva e
frizzante dello stabilimento

balneare di Ostia Lido “Il Venezia”
luogo scelto con cura per lo
svolgimento del ricorrente ed
importante evento del Consiglio
Regionale del Lazio, in particolare ad
oggi si è giunti alla XVIII edizione.
Sono presenti il Segretario Generale
Donato Capece, il Segretario Generale
Aggiunto Giovanni Battista de Blasis, il
Segretario Generale Aggiunto Umberto
Vitale ed il Segretario Nazionale e
Regionale del Lazio Maurizio Somma. 
Sono le ore 10.30 quando tutto ha
inizio. 

Il Segretario Nazionale e Regionale del
Lazio Maurizio Somma  saluta i
presenti, nell’occasione sono riuniti i
Rappresentanti Locali e Provinciali
delle diverse articolazioni
dell’Amministrazione Penitenziaria
della Regione Lazio. 
Si è tutti in piedi quando insieme si
ascolta l’Inno d’Italia e
successivamente l’Inno del Sappe:
entrambi particolarmente sentiti e da
sempre l’input iniziale che si tramanda
di Consiglio in Consiglio.
Segue il Segretario Nazionale e
Regionale del Lazio con il suo
discorso non soltanto di benvenuto ma
anche al fine di rammentare, ad
ognuno, che l’incontro del giorno
mira ad essere un momento di

Sappe: ad Ostia il
XVIII Consiglio
Regionale del Lazio

Roma confronto e di bilancio. 
Si è a conoscenza che, purtroppo, oggi
più che mai la realtà che ci accomuna
inerente la condizione del poliziotto
penitenziario nell’istituto detentivo
non è certo semplice, anzi tutt’altro.
Una realtà in continuo affanno ove si è
spesso protagonisti di aggressioni
verbali e fisiche da parte dei detenuti;
una realtà che purtroppo si
caratterizza per una carenza di
personale che sembra essere
imperterrita, se pur qualcosa si è
sbloccato nell’ambito delle assunzioni,
è pur vero che si è ancora pochi e via
via proseguendo con le difficoltà di cui
siamo ciascuno ben consapevoli.
Parole concrete quelle del Segretario
Nazionale e Regionale del Lazio che
rappresentano il vivo di chi conosce
davvero il difficile lavoro del poliziotto
penitenziario e che, nel quotidiano, si
mostra attento e dedito affinché siano
rispettati i diritti che, nonostante tutto,
non devono mai correre il rischio di
essere calpestati.

Inoltre, è stata ribadita la necessità di
continuare ad essere uniti e compatti
come sempre.
Perché il Sappe è un Sindacato che
non conosce limiti. E, per di più, il
vero Sindacalista non emerge quando
il cielo è sereno bensì entra in gioco
quando si avverte l’aria di tormenta. 
Il Segretario Nazionale e Regionale del
Lazio Maurizio Somma ha proseguito
nel rammentare l’importanza degli
iscritti perché più corposo sarà nel
tempo questo numero, maggiore sarà
sempre la nostra voce politica affinché
il poliziotto penitenziario sia sempre
costante attenzione da parte dei vertici
dell’Amministrazione Penitenziaria. 
Prosegue, poi, il grande cuore
pulsante del Sindacato, il Segretario

Generale Donato Capece, colui che del
Sappe ne rappresenta la storia. 
Colui che, nel quotidiano, in ogni parte
d’Italia e nel contesto anche europeo,
rappresenta il Corpo di Polizia
Penitenziaria.
Un vortice di notizie, quali appunto il
recente riordino che ha trovato luogo,
l’intenzione del Sappe di procedere
nella definizione del novello contratto
per quanto concerne la parte giuridica,
l’avvenuta conclusa della trattativa
economica, la quale è stata necessaria
per evitare un ulteriore slittamento, la
proposta di poter presentare al
prossimo nuovo Governo la
defiscalizzazione degli straordinari,
proporre il congedo solidale a tutela
del poliziotto penitenziario che sta
attraversando seri problemi personali
e/o familiari e via via proseguendo
rendendo altresì partecipi i presenti
delle importantissime iniziative
dell’Anppe come la vigilanza ai
concorsi ed il soccorso alle
popolazioni che di recente sono state

colpite da terremoti.
Il Segretario Generale Donato Capece,
con particolare impulso, è riuscito
come sempre a conquistare la platea
dei presenti. 
Il Sappe è un Sindacato forte, lo è per
il suo numero di iscritti, per le sue
idee, lo è per chi ogni giorno ha deciso
di rappresentare questo Sindacato, lo è
per chi ne ha potuto scrivere pagine e
pagine di storia e tutt’oggi continua
imperterrito a farlo, sempre con lo
stesso entusiasmo e la stessa passione
che inevitabilmente coinvolge e
conquista senza alcun termine di
paragone.
Il Sappe è un Sindacato che non si può
imitare, perché unico nella sua
eccezionalità. In particolare perché la

È

Nelle foto: 
alcune fasi del
XVIII Consiglio

Regionale  
del Sappe Lazio 
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Nelle foto: alcune
immagini di
Angelo Rubino  

sotto la classifica
dei primi 10

abato 10 marzo presso il
Palasport di Dolo a Venezia si è
svolto l’IFC Italian Fighting

Championship, un importante galà di
MMA. 
Match spettacolari che hanno visto
affrontarsi atleti tra i più forti del
panorama italiano ed europeo. 
Il materano Angelo Rubino ha
combattuto contro il fortissimo atleta
inglese Dez “The Arm Collector”
Parker. 
Il Collega materano non tradisce le
aspettative e al termine di una
prestazione magistrale mette ko il suo

avversario al secondo round
mandando in delirio il Palasport che
con ansia aspettava questo match visto
l’elevato tasso tecnico di entrambi i
fighters. 
Rubino era reduce da una grande
vittoria in Svizzera al “Lugano in the
Cage” ai danni di Foscarini, mentre
Dez Parker ha combattuto nei più
importanti circuiti europei tra cui
Cage Warriors, M1 Global ecc...
Con questa vittoria Rubino, si
conferma tra i 77 Kg più forti d’Italia e
sogna la chance per un match titolato,
e la chiamata in promotion estere
importanti,che siamo certi non tarderà
ad arrivare. 
Rubino si allena a Verona, dove svolge
servizio presso la CC di “Montorio”.

Il nostro collega come al solito ci tiene 
a ringraziare tutti i colleghi che lo 
supportano e lo motivano 
costantemente ed il sindacato Sappe 
per il grande sostegno.

Il Segretario Provinciale Gerardo Notarfrancesco

S

Verona

Grande vittoria 
del collega Angelo
Rubino nell’I.F.C.
di MMA a Venezia 

sua peculiarità è quella di aver
imparato quanto sia importante
perseverare per raggiungere un
obiettivo. Il grande Sappe, che non è
fatto di sole parole bensì di fatti. 
Sempre in prima linea, con un solo
interesse, quello di tutelare chi svolge
con onore e spirito di abnegazione il
complicato Ruolo di poliziotto
penitenziario.
Sul termine della giornata del XVIII
Consiglio Regionale del Lazio hanno
avuto luogo i preziosi interventi di
Luigi Zaccaria, da sempre fedelissimo
Rappresentante Sappe; Luca Floris,
Vice Segretario Regionale del Lazio in
servizio a Viterbo; Vincenzo Mascia,
Vice Segretario Provinciale di Rieti;
Luca Maggio, Delegato Provinciale di
Frosinone.
Con l’occasione particolarmente ricco
è stato l’intervento di Andrea Anela,
Rappresentante dell’EUROCQS
Finanziaria, da moltissimi anni
conferma di viva ed attiva
collaborazione a tutela degli interessi

dei poliziotti penitenziari, iscritti
Sappe.
La giornata si è conclusa con i saluti
ed il sentito intervento a tutela del
Corpo di polizia penitenziaria di Maria
Zaccaria candidata alla Regione Lazio
di NOI con l’ITALIA.
Il XVIII Consiglio Regionale del Lazio
Sappe anche in questa giornata si è
svolto con particolare successo, la
conferma che il Sappe, come sempre,
si distingue per essere un Sindacato
con la “S” maiuscola e senza alcun
ombra di dubbio: RES NO VERBA,
FATTI NON PAROLE. 

Se le formiche si mettono d’accordo,
possono spostare un elefante.
Proverbio del Burkina Faso F

F



a cura di
Giovanni Battista

de Blasis
CINEMA DIETRO LE SBARRE
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oberta Torre, apprezzata
regista di Tano da morire, si
cimenta in una complicata

rilettura in chiave femminista del
Riccardo III di Shakespeare, per di
più sotto forma di musical.
Il film è ambientato in un fantastico
Regno alla periferia di Roma,
Tiburtino Terzo, dove vive in un
castello decadente la nobile famiglia
Mancini, stirpe di alto lignaggio che
gestisce un florido traffico di droga e
di altri affari illeciti.
In questo luogo oscuro ricompare,
dopo tanti anni trascorsi da recluso in
un ospedale psichiatrico giudiziario,
Riccardo Mancini deciso a vendicarsi
dei fratelli che lo hanno traumatizzato
da bambino e a conquistare il potere
all’interno della sua famiglia. 
Non avrà scrupoli nello sbarazzarsi
dei suoi fratelli e di quanti
ostacoleranno il suo cammino.
Dovrà, però, fare i conti con la vera
anima nera della famiglia, la potente
Regina Madre contro la quale inizia,
così, a tramare per conquistare la
corona, uccidendo chiunque ostacoli
la sua scalata al potere.
Riccardo Mancini, dunque, altri non è
che lo shakespeariano Riccardo III
rivisitato da Roberta Torre.
Per la regista di Tano da morire,
l’aggiornamento del testo di
Shakespeare, prevede il flashback di
un bimbo traumatizzato dai fratelli in

Nelle foto: 
la locandina 

e alcune scene
del film

giovane età, che poi riemergerà da
adulto dalle segrete celle di un
manicomio mostruoso, con tic e
sguardo da assassino, interpretato da
un bravissimo Massimo Ranieri.
Nei cupi sotterranei del palazzo reale
della nobile famiglia, si era nel
frattempo data da fare una banda di
freaks che, in attesa del ritorno di
Riccardo, ha spiato per lui fratelli,
sorelle, nipoti e Regina Madre.
Saranno, alla fine, proprio i neri
freaks, insieme allo zingaro Romolo, a
decimare la famiglia Mancini in nome
e per conto di Riccardo.

Regia: Roberta Torre
Soggetto: Roberta Torre, Valerio
Bariletti, Claudio Casadio
Sceneggiatura: Roberta Torre,
Valerio Bariletti
Fotografia: Matteo Cocco
Montaggio: Giogiò Franchini
Musiche: Mauro Pagani - (anche
canzoni originali) - la canzone
"Fidati di me" (musica e testi di
Mauro Pagani) è interpretata da
Massimo Ranieri, Antonella Lo Coco
Costumi: Massimo Cantini Parrini
Scenografia: Luca Servino
Coreografie: 
Francesca Romana Di Maio

Produzione:
Paolo Guerra per Agidi, 
Rosebud Entertainment Pictures
Distribuzione: Medusa

Personaggi e interpreti:
Riccardo Mancini: Massimo Ranieri 
Regina Madre: Sonia Bergamasco
Betta: Silvia Gallerano
Romolo: Ivan Franek
Gemella: Silvia Calderoni
Gemello: Teodoro Giambanco
Gio' “Ginger”: Michelangelo Dalisi 
Lady Anna: Antonella Lo Coco
Bettina: Matilde Diana 
Edoardo la Jena: Tommaso Ragno 
Jack: Rocco Castrocielo
Violetta: Melania Giglio 
Frida: Anita Pititto 
Jim: Ro' Rocchi
Claudia: Stella Pecollo
Hans: Alessandro Pezzali
Il Dottore: Gianluca Gori
Zio Angelo: Mirko Frezza  
Zio Aurelio: Cristiano Perrone

Genere: Musical, Noir
Durata: 91 minuti, 
Origine: Italia, Francia 2017

la scheda del film
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NOTE
Presentato al 35°

Torino Film Festival
(2017) nella sezione

“After Hours”

David di Donatello
2018 per: miglior
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Lo stress dell’agente
penitenziario: momento ancora
possibile di cambiamento
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n giorno incontrando degli
agenti penitenziari nella
sezione interna del carcere

casualmente chiesi loro: «cosa vi è
successo  in questi giorni che vi ha
dato soddisfazione sul lavoro?», la
risposta in generale fu: niente. In
qualche caso sporadico descrissero
una situazione che avevano contributo
a risolvere o il rapporto con i
colleghi. A distanza di mesi alcuni di
loro mi dicono che stanno ancora
pensando a quella domanda senza
trovare una risposta. 
«Le soddisfazioni dobbiamo
purtroppo cercarle da soli, nel
quotidiano, dovremmo essere
aiutati a capire che 
se quel giorno col tuo intervento hai
evitato che una detenuta si
tagliasse, quel giorno hai vinto
...sicuramente non hai risolto, ma
devi fartelo bastare...».
(testimonianza agente)
I poliziotti penitenziari dicono spesso
che il loro lavoro li fa sentire  poco
utili, si sentono isolati e in condizioni
di continuo stress psico-fisico.
In realtà lo stress non è di per sé
negativo ma è la risposta adattiva
dell'organismo a qualunque stimolo
rilevante cui venga  sottoposto.
Acquisisce connotazioni negative nel
momento in cui  non sia possibile un
adattamento: lo stress quindi non è
una condizione patologica ma  può
produrre patologia. La reazione di
stress si esprime attraverso vie
somatiche e comportamentali: se la
risposta allo stress acuto è soprattutto
di tipo fisiologico, lo  stress cronico
comporta  una attivazione emozionale
continua e una risposta psicobiologica
di allarme. La persona nel tempo e in
presenza di altri fattori favorevoli
entra nell’aria di rischio
psicopatologico o psico somatico .
Un poliziotto può svolgere

Nella foto: 
una poliziotta
penitenziaria

scorta un
imputato

casa-lavoro, al lavoro in orario
straordinario, all’esposizione ad offese,
minacce e gesti di autolesionismo da
parte di detenuti.
La gestione dell'aggressività è una delle
situazioni più complesse in cui l'agente
può venir coinvolto Nel dover
intervenire per bloccare fisicamente
una rissa o un detenuto aggressivo,
non solo vi è solo il timore di venire
feriti, ma quello per la propria
incolumità fisica correlato  al rischio
di poter contrarre delle malattie
(epatite, Hiv). 
Vi è infatti la possibilità  che si venga in
contatto con liquidi biologici, una
scarsa conoscenza delle probabilità
effettive di contagio e su quale sia il
modo più sicuro di intervenire in una
situazione dettata dall'emergenza. 
Il lavoro del poliziotto penitenziario
comporta inoltre il dover relazionarsi
continuamente con  richieste
eterogenee alcune delle quali ad alta
complessità emotiva.
«Una mia Comandante soleva
ripetere che noi siamo l'ultimo
baluardo della società civile, dove
tutti gli altri hanno fallito, ci siamo
noi a gestire il problema, ed è vero, il
collega vive 6/8 ore al giorno in
sezione, se arriva una brutta notizia,
se un familiare non entra a
colloquio, qualsiasi problema
piccolo o grande che sia viene
scaricato sull'agente di sezione che
deve imparare a gestire, valutare e
assorbe tutto questo senza la
possibilità di scaricare la tensione
che inevitabilmente questo crea».
(testimonianza di un agente)
Lo stesso ambiente fisico del carcere e
il suo isolamento favoriscono il senso
di solitudine,  che diventa un fattore
che condiziona fortemente lo stato
psichico dell'agente. 
La struttura dell'edificio detentivo
produce un senso di alienazione e di

U regolarmente il suo lavoro ma vivere
un forte stress e un  disagio psico
fisico crescente che, se non risolto,
potrebbe portare nei casi più gravi a
situazioni di malattia fisica
(cardiovascolari, gastriti, disturbi del
sonno...), stati d'ansia o di
depressione, bornout, dipendenza da
alcool, forme di aggressività etero o
auto diretta, o altre forme cliniche. 
Un giovane poliziotto, persona attenta e
competente, mi disse un giorno: «In
carcere siamo rinchiusi anche noi,
quando usciamo dopo il servizio e
diciamo che lavoro facciamo, le
ragazze ci guardano male, per chi ha
famiglia lontano è difficile stare qui,
ci si sente soli ...che soddisfazione
abbiamo? Mio padre è un contadino
pianta un seme e vede nascere la
pianta, io invece mi sento inutile,
guardo l'orologio  e aspetto la fine
del mio turno: il momento più bello
della giornata, allora inizio a
vivere». 
Questo stato d'animo di dissociazione
tra un'ipotetica vita reale e uno stato di
alienazione lavorativa, costituisce uno
dei fattori chiave alla base dello
sviluppo di un possibile disagio, non vi
è infatti un adattamento ma una
condizione di stress cronico 
Uno studio condotto dalla Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di
Bologna,  Fattori di stress e benessere
organizzativo negli operatori di
polizia penitenziaria (2001) ha
evidenziato diverse tipologie di
stressor presenti sul luogo di lavoro,
stressor  dovuti alle mansioni degli
agenti (incidenti, disastri, e scontri
violenti) e stressor dovuti all’aspetto
organizzativo.
L’esaurimento emotivo, rileva la
ricerca,  è associato all’esposizione a
situazioni emotivamente pesanti, ai
richiami ingiusti da parte dei superiori,
e al loro scarso sostegno, al conflitto
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anonimia perché le sezioni interne
non favoriscono  lo scambio con
l'esterno per motivi di sicurezza,
creando situazioni di estraniazione
dalla realtà. e in alcuni casi
provocando attacchi d'ansia o di
panico nell'entrata in sezione, per cui
l'agente può venire riformato
«Quando sei qua dentro non ti
rendi più conto del passare del
tempo,  se piove o  se c’è il sole:
siamo reclusi anche noi» , questa è
una  frase che si sente ripetere spesso
da parte degli agenti in sezione.
Va ricordato infine che se nelle altre
forze di polizia si partecipa alle
indagini e all'arresto del reo,  agli
agenti penitenziari viene affidata la
custodia  e il trattamento di chi ha
compiuto azioni violente che
comportano delle vittime, creando a
volte conflitti con la parte
deontologica e morale dell'agente
stesso. Il poliziotto stesso  dovrebbe
accorgersi del proprio disagio per
poter chiedere aiuto, superando il
concetto che farlo sia qualcosa di cui
vergognarsi, ma questo potrà avvenire
solo se si creano spazi di ascolto
interno non giudicante che lo possano
favorire. 
Parlare del proprio disagio sul lavoro
quando emerge è  difficile perché
costringe il superiore a prendere
eventuali provvedimenti, con il
risultato di nascondere spesso anche a
se stesso da parte del poliziotto un
nascente malessere.
Sarebbe opportuno creare dei canale
di ascolto psicologico interno a cui il
poliziotto possa rivolgersi per una
prima consulenza e supporto, ma
anche la possibilità di creare gruppi di
ascolto,  con il coinvolgimento della
direzione e del comando al fine di
prevenire forme più strutturali di
disagio 
“La completa libertà dallo stress è la
morte. Contrariamente a quanto si
pensa di solito, non dobbiamo, e in
realtà non possiamo, evitare lo
stress, ma possiamo incontrarlo in
modo efficace e trarne vantaggio
imparando di più sui suoi
meccanismi, e adattando la nostra
filosofia dell’esistenza a esso”
(Selye, 1974).F

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

GIUSTIZIA MINORILE

Come comportarsi
quando si opera nei
confronti di un minore

a prima operazione che fanno le
forze dell’ordine quando
operano nei confronti di un

minorenne che deve essere segnalato
alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni  per poi
essere consegnato alla Polizia
Penitenziaria di solito presso un Centro
di Prima Accoglienza per Minorenni  è
l’identificazione. Occorre quindi
chiedere al minorenne se sia in
possesso di un valido documento di
identificazione in originale (Carta
d’Identità, Passaporto, ecc.), ovvero se
vi sia un adulto che può esibire i relativi
documenti. 
Se il minorenne da identificare dichiara
di essere accompagnato da un adulto,
questi deve essere contattato ed invitato
a presentarsi, portando con sé i
documenti del minorenne. 
Dei documenti deve essere fatta copia
integrale da inserire nella
comunicazione all’A.G.. L’adulto deve
essere a sua volta identificato.  Se si
hanno dubbi sulla veridicità dei
documenti, ma non vi è modo di
effettuare verifiche, bisogna procedere
al fotosegnalamento sia dell’adulto che
del minorenne. Il minorenne che non
possa essere identificato sulla scorta di
validi documenti di identificazione deve
essere sottoposto a fotosegnalamento.
L’autorizzazione del Pubblico Ministero
di turno per procedere al segnalamento
fotografico non è necessaria, potendo la
Polizia Giudiziaria procedere
d’iniziativa. Nel caso di persone
straniere senza documenti, ove
sussistano dubbi sull’età dichiarata, con
particolare riferimento all’imputabilità
(14 anni) o alla maggiore età (18
anni), è possibile eseguire l’esame
auxologico (esame radiologico
carpale). Questo tipo di esame deve
essere effettuato solo dopo aver
accertato che il minorenne non vi sia
mai stato sottoposto in precedenza
(circostanza verificabile dallo sviluppo
dell’AFIS, in quanto se il minorenne
fotosegnalato è stato sottoposto in

L passate occasioni ad esame auxologico,
ciò dovrebbe risultare dalle note
informative dello SDI). L’esame deve
essere effettuato preferibilmente presso
strutture ospedaliere pubbliche ed alla
presenza, quando possibile, di un
mediatore culturale, e del
rappresentante legale del minore (in
mancanza dei genitori il rappresentante
del minore è il tutore ove risulti
nominato ovvero il rappresentante della
struttura ove il minore sia stato
collocato o suo delegato). Nel caso in
cui manchi o non sia disponibile una
struttura pubblica, la Polizia Giudiziaria
potrà procedere ad un esame per la
determinazione dell’età avvalendosi di
personale tecnico specializzato
nominato ausiliario di P.G.. Si ricorda
che, in tale veste, i soggetti richiesti non
possono rifiutare la loro opera. Se
l’esito dell’esame riporta indicazioni del
tipo “età presunta di circa 18 anni”, 
la persona si presume minorenne ad
ogni effetto: ai sensi dell’art. 8 D.P.R.
22.9.1988, n 448, nel caso di dubbio
sulla minore età questa si presume. 
Nel richiedere l’accertamento sarà
comunque opportuno sollecitare i
sanitari affinché indichino, nella
relazione conclusiva, il margine di
errore insito nella variabilità biologica e
nella metodica utilizzata e conseguenti
valori massimo e minimo di età
attribuibile. La minorenne che dichiari
di essere incinta, deve essere sottoposta
a test di gravidanza prima di procedere
ad accertamenti auxologici. In casi
dubbi, non bisogna procedere all’esame
radiografico. Ricordiamo che l’art. 349
comma 2 del Codice di Procedura
Penale (identificazione della persona nei
cui confronti vengono svolte le indagini)
consente alla Polizia Giudiziaria, nel
corso dell’identificazione della persona
nei cui confronti vengano svolte le
indagini, di procedere, di iniziativa e
senza l’autorizzazione del P.M., ai rilievi
dattiloscopici, fotografici e
antropometrici nonché ad altri
accertamenti. F

Nella foto: 
minore in cella



CRIMINI E CRIMINALI

26 • Polizia Penitenziaria n.259 •marzo 2018

Nelle foto:
sopra

Paolo Onofri 
e la moglie 

Paola Pellinghelli

in alto
il piccolo 

Tommaso 
(Tommy)

Onofri

immediatamente le ricerche dei
sequestratori nelle zone circostanti il
casale, nella speranza che i due
balordi non si siano ancora
allontanati. 
A complicare la situazione c’è il fatto
che il piccolo Tommy è malato di
epilessia e deve assumere
assolutamente, due volte al giorno, del
Tegretol, un farmaco antiepilettico a
base di carbamazepina. 
L’apprensione dei genitori li porta, nei
giorni successivi, a fare continui
appelli in televisione ai rapitori
riguardo il precario stato di salute del
piccolo Tommy. In particolare, si
soffermano sul modo con cui il
piccolo assume il farmaco (tramite
una siringa che il bimbo chiama
“mommo”) e sull’indispensabilità
della regolarità dell’assunzione
(mattina e sera). 
Al contempo la Procura e gli
investigatori setacciano ogni pista che
possa contribuire a fornire elementi
utili alle indagini. La prima pista
seguita dagli inquirenti riguarda le
dichiarazioni di un ex collaboratore di
giustizia della ‘ndrangheta, tale
Pasquale Gagliostro che, nel corso di
un interrogatorio presso il carcere di
Parma con il sostituto procuratore
Lucia Musti della Direzione distrettuale
antimafia di Bologna, riferisce di aver
appreso "di un sequestro lampo in
corso". 
Gli investigatori nutrono sospetti anche
su Paolo Onofri, padre di Tommy,
ritenendo che potrebbe avere un
coinvolgimento attivo nella vicenda.
Paolo Onofri è un dirigente di un
ufficio postale della zona e la sua
posizione lavorativa potrebbe essere la
causa del rapimento. Così gli
investigatori iniziano a scavare nel suo
passato e, soprattutto il 10 marzo, a
seguito di una perquisizione eseguita
dalle Forze dell'Ordine presso un

a crudeltà è qualcosa che
riguarda l'uomo, nient'affatto
gli animali: la gente spesso

parla di crudeltà «bestiale»
dell'uomo, ma questo è terribilmente
ingiusto e offensivo per le bestie: un
animale non potrebbe mai essere
crudele quanto un uomo, crudele in
maniera così artistica e creativa. (1)
Non è possibile fare a meno di questa
premessa per descrivere l’atroce e
inaccettabile assassinio di un bimbo di
soli diciotto mesi compiuto da due
esseri balordi. 

La sera del 2 marzo del 2006, intorno
alla 21,00, la famiglia Onofri sta
cenando nella propria abitazione a
Casalbaroncolo, frazione del comune
di Parma, nei pressi dell'autostrada e
del tracciato ferroviario ad alta
velocità. Papà Paolo e mamma Paola
sono con i loro due figli, Sebastiano di
otto anni e Tommy di 18 mesi. 
E’ una serata come le altre e nulla fa
presagire che da lì a poco sarebbe
svanita definitivamente la tranquillità
domestica della famiglia Onofri.
Mentre il nucleo familiare è intento a
consumare la cena un improvviso
black-out spaventa i presenti. 
Il papà, dopo aver tranquillizzato tutti,
si avvia verso la porta d’ingresso per

L

Pasquale Salemme
Segretario Nazionale

del Sappe  
salemme@sappe.it

andare a controllare il quadro elettrico
posto in un’altra ala del casolare. 
Nel momento in cui apre la porta,
Paolo Onofrio si trova davanti due
uomini con i volti coperti,
rispettivamente, da passamontagna e
da casco, armati di coltello e pistola,
che dapprima lo spingono verso
l’interno e poi lo immobilizzano con
un nastro adesivo, il tutto alla presenza
degli altri tre componenti della
famiglia. Successivamente bloccano,
sempre con il nastro adesivo, mamma
Paola e il figlio Sebastiano. Inoltre,

dopo essersi fatti consegnare la somma
di 150 euro dalla donna, si avvicinano
al seggiolone del piccolo Tommy, lo
prelevano e lo portano via. 
Il raid dura all’incirca dieci minuti;
dieci lunghi minuti che danno inizio,
per Paola e Paolo Onofri, ad
un’odissea che si concluderà da lì a
poco con il più triste degli epiloghi. 
L’uomo riesce a liberarsi e allerta
immediatamente le forze di polizia che
iniziano ad arrivare in massa verso il
luogo del sequestro. Nel frattempo, i
due balordi fuggono, con il bimbo, su
uno scooter, ma lungo la strada notano
un lampeggiante e colti dalla paura
cadono dal ciclomotore. 
Le forze di polizia iniziano

Ma chi è l’animale che fa
una cosa del genere?*



stato condannato in via definitiva
all’ergastolo. Antonella Conserva è
stata condannata a 24 anni di carcere
per il sequestro e la morte del
bambino. Salvatore Raimondi ha
invece scelto il rito abbreviato ed è
stato condannato a 20 anni. 
Mario Alessi è oggi detenuto nel
carcere di Prato e partecipa ai corsi da
giardiniere, con sullo sfondo l’ipotesi
di richiedere il permesso di lavoro
esterno. Paola Pellinghelli, la mamma
del piccolo Tommy, in una intervista, al
giornale la Repubblica, nel febbraio
del 2016, dichiarava: "Non riesco a
immaginarmelo cresciuto, per me
rimarrà sempre il mio piccolo
Tommy, con le sue marachelle e la
sua voglia di conoscere il mondo.
Ecco che cosa gli hanno tolto: 
la possibilità di vedere il mondo. 
La vita è un dono bellissimo e va
vissuta, per me è anche un dovere

verso Tommy. Quindi vado avanti,
consapevole che l’ergastolo ce
l’abbiamo noi. E senza sconti di
pena". (2)
Tommaso Onofri oggi avrebbe
quattordici anni. Alla prossima...

* Interrogativo espresso dal papà di
Tommy in un’intervista rilasciata al
quotidiano la Repubblica il 4 marzo
2006.
(1) Fëdor Dostoevskij, i Fratelli
Karamazov, parte seconda, libro
quinto, Ribellione;
(2) Repubblica.it, dieci anni senza
Tommy, mamma Paola: “Andare
avanti, un dovere verso di lui”, 
26 febbraio 2016.
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magazzino sito in via Jacchia a Parma
di proprietà di Paolo Onofri ed adibito
a laboratorio, vengono rinvenuti nella
memoria di un suo computer
immagini e filmati pedopornografici. 
Il padre del piccolo Tommaso, per la
detenzione del materiale, viene
dapprima iscritto nel Registro degli
Indagati; e successivamente patteggerà
una pena di 6 mesi di reclusione.
Anche le indicazione di una medium,
tale Maria Rita Busi, non sono scartate
dagli inquirenti. La sensitiva afferma
che il corpo del piccolo Tommaso
Onofrio si trova nelle acque del fiume
Magra, nei pressi di Pontremoli, in
provincia di Massa. Si tratta di una
falsa pista che darà luogo a polemiche,
in quanto l'iniziativa delle ricerche nel
fiume darà esito negativo. 
Il 27 marzo le indagini dei Carabinieri
si orientano su una pista più credibile
e avvalorata da prove: vengono
rinvenute alcune impronte sul nastro
adesivo utilizzato dai rapitori per
immobilizzare i famigliari durante il
sequestro. Gli inquirenti focalizzano
l’attenzione su tre persone sottoposte a
sorveglianza già da qualche settimana:
Mario Alessi, 44 anni, muratore
pregiudicato che ha preso parte ai
lavori di ristrutturazione della cascina
della famiglia Onofri; Antonella
Conserva sua compagna di vita e di
Salvatore Raimondi, pregiudicato le
cui impronte sono state rinvenute sul
nastro adesivo. Peraltro, gli alibi forniti
dai tre sono privi di riscontro. 
Inoltre, gli investigatori scavando nel
passato di Alessi scoprono che nel
2002 è stato condannato per stupro di
una ragazza minorenne avvenuto
nell’estate del 2000 a San Biagio
Platani, nell’agrigentino. 
Alessi e un complice, entrambi armati,
avevano immobilizzato il fidanzato
della ragazza legandolo a un albero e
tenendogli coperti gli occhi mentre
violentavano la giovane. 
Il 2 aprile, dopo molte ore di
interrogatorio, Mario Alessi confessa
che il piccolo Tommy è morto e, in
serata, conduce gli investigatori ed i
Vigili del Fuoco sul luogo ove è stato
occultato il corpicino del bimbo
trucidato, presso il torrente Enza a San
Prospero Parmense, una frazione del

Nelle foto:
a sinistra
Mario Alessi

al centro
Salvatore 
Raimondi

a destra
Antonella 
Conserva

comune di Parma.
Nei propositi dei rapitori, il sequestro
del bambino con la relativa richiesta di
riscatto doveva essere fulmineo.
Invece, i due balordi, alla vista del
lampeggiante erano finiti nel panico
più totale; la caduta dallo scooter e il
pianto interminabile del piccolo
Tommy, li porta a perdere il controllo.
Sono trascorsi circa venti minuti dal
rapimento e temendo di essere
scoperti decidono di uccidere il
bambino. Tommy viene ucciso
probabilmente a colpi di badile, come
da segni rinvenuti sul cadavere. 
Ucciso perché piangeva: questa la
agghiacciante motivazione che darà in
seguito Mario Alessi.
La Procura della Repubblica di Parma
il 30 ottobre del 2006 rinvia a giudizio
quattro persone: Mario Alessi,
accusato di aver provocato la morte di
Tommaso e di aver occultato il

cadavere; Salvatore Raimondi ed
Antonella Conserva, con l’accusa di
sequestro e morte del bambino quale
conseguenza non voluta. 
Ed inoltre un quarto uomo, Pasquale
Barbera, capomastro al tempo dei
lavori nella casa degli Onofri, con
l’accusa di concorso in sequestro. 
L’11 agosto 2008 Paolo Onofri viene
colpito da un infarto mentre è in
vacanza con la famiglia a Guardia di
Folgaria, in Trentino. Le sue condizioni
sono giudicate gravi fin da subito. 
L’uomo non riprenderà mai più
conoscenza. Muore a 54 anni, il 15
gennaio del 2014, cinque anni e mezzo
dopo il malore. Per il rapimento e
l’uccisione di Tommy: Mario Alessi è

F
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Decreto Legislativo
n.81/2008:
il rischio elettrico
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Nella foto:
verifica dei
contatti di 
un quadro 

elettrico

SICUREZZA SUL LAVORO

altresì, che la valutazione dei rischi va eseguita tenendo in
considerazione: 
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi
comprese eventuali interferenze; 
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili;
Chi di noi almeno una volta nella vita non ha preso una
“scossa elettrica”? 
Questo fenomeno tecnicamente detto elettrocuzione, è la
condizione che si genera quando, a seguito di un contatto
con elementi in tensione, il corpo umano viene attraversato
da una corrente elettrica. 
E’ possibile venire a contatto con parti in tensione in modo
diretto o indiretto.
Si può parlare di “contatto diretto” quando una parte del
corpo, tocca una parte attiva in tensione dell’impianto
elettrico (ad esempio un conduttore spelacchiato o
scoperto, un morsetto di un interruttore, un fusibile, un
alveolo di una presa o uno spinotto di una spina, l’interno di
un portalampada, il conduttore di fase o di neutro etc). 
Questa è una condizione di grave pericolo in quanto le parti
in tensione hanno un potenziale molto elevato dovuto dalla
potenza stessa di cui dispone l’intero impianto o la linea.
Si può parlare, invece, di “contatto elettrico indiretto”
quando una parte del corpo entra in contatto con un
elemento ( es. la massa) normalmente non in tensione, ma
che può essere attraversato da una corrente a seguito di un
guasto o di un difetto di isolamento. 
In questo caso potrebbero insorgere dei cosiddetti “ponti
umani” tra la massa metallica andata accidentalmente in
tensione e le strutture conduttrici circostanti (scaffalature,
tubazioni idriche, macchinari etc).
L'effetto della corrente elettrica sull'organismo cambia
drasticamente in base alla natura della corrente (continua o
alternata). 
In caso di corrente alternata bisogna tenere conto della
frequenza: alle elevate frequenze industriali costituisce
sicuramente un pericolo maggiore. 
Essa, è, difatti, in grado di indurre spasmi muscolari e
fibrillazione cardiaca.
Il danno che può scaturire dall’esposizione non dipende
solo dall’intensità e dalla frequenza della corrente, ma
anche dalla durata del contatto e dalla costituzione fisica
della persona colpita.
I movimenti muscolari del corpo umano (in condizioni
normali) sono generati da impulsi elettrici prodotti dal
cervello. 
Per questa ragione quand’anche le fasce muscolari vengano
interessate da correnti che hanno origine da sorgenti
esterne al corpo si contraggono nello stesso modo
obbedendo anche ad esse.
Se la corrente esterna è più intensa di quella interna,
possono generarsi situazioni di pericolo e le conseguenze,
sul corpo umano, possono essere diverse. In particolare si
può parlare di tetanizzazione quando vi è contrazione
muscolare involontaria che per certi casi provoca la
costrizione (ad esempio delle le mani) dell’elemento in
tensione; pur nella consapevolezza del rischio che sta
correndo, l’infortunato non riesce a far nulla per distaccarsi
dalla parte in tensione.

gni luogo di lavoro può nascondere, purtroppo,
diverse minacce alla nostra sicurezza. 
Per quanto molto si stia facendo, ci rendiamo

conto attraverso i fatti di cronaca quotidiana, che troppo
ancora va realizzato affinché un posto di lavoro sia
veramente sicuro.
In questo articolo vorrei affrontare il tema relativo al
rischio elettrico, con il quale mi sono imbattuto più volte
visitando i nostri abituali luoghi di lavoro.
I numeri e le statistiche, raccolte a livello nazionale da
fonti autorevoli, evidenziano quanto gli infortuni di lavoro
dovuti al contatto con un elemento elettrico, seppure siano
sensibilmente diminuiti negli ultimi anni, rappresentano
ancora una significativa parte rispetto alla totalità del
fenomeno degli infortuni professionali. 

La valutazione del rischio
elettrico e le misure necessarie
affinché i lavoratori siano tutelati
da tutti i rischi connessi
all’impiego dei materiali, delle
apparecchiature e degli impianti
elettrici messi a loro
disposizione è un obbligo in
capo al datore di lavoro,
esplicitamente introdotto dal
Titolo III, al Capo III del D.Lgs.
81/08 “Impianti e
apparecchiature elettriche”.
Sebbene l’obbligo di valutare
tutti i rischi fosse già presente
nel D.Lgs. 626/94, l’attuale

articolazione del Decreto Legislativo vigente, specifica i
criteri per la valutazione del rischio elettrico e per
l’identificazione delle misure di sicurezza facendo
riferimento anche alla “pertinente normativa tecnica”
(norme CEI 11-27 edizione IV del 2014 e CEI 50110-1
edizione III del 2014).
L’art. 80 del Testo Unico “Obblighi del datore di lavoro”,
pone come detto, a carico del D.L., l’obbligo di valutare i
rischi di natura elettrica connessi con la presenza di
impianti ed apparecchi elettrici, in particolare, quelli
derivanti da: 
a) contatti elettrici diretti;  
b) contatti elettrici indiretti; 
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a
sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni; 
e) fulminazione diretta ed indiretta; 
f) sovratensioni; 
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
A tale fine il comma 2 del medesimo articolo prescrive,

O
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Si parla di arresto della respirazione quando durante
l’elettrocuzione i muscoli contraendosi, non consentono
l’espansione della cassa toracica provocando l’arresto
della respirazione, con conseguenti fenomeni di
insufficienza respiratoria o asfissia. 
Si è di fronte ad una fibrillazione ventricolare, ed è l’effetto
più pericoloso, quando a seguito della sovrapposizione
delle correnti esterne con quelle fisiologiche, si generano
delle contrazioni non coordinate del muscolo cardiaco dei
ventricoli del cuore, che divengono causa di perdita del
naturale ritmo del cuore. 
La fibrillazione ventricolare è reversibile entro i primi due
o tre minuti soltanto nel caso in cui il cuore sia sottoposto
ad una scarica elettrica molto violenta (Defibrillatore). 
Le contrazioni scoordinate continuano, infatti, anche dopo
la cessazione dello stimolo. 
Si può parlare, infine, di ustione quando il corpo umano,
comportandosi come una resistenza elettrica al passaggio
della corrente, produce calore per effetto Joule. Tanto
maggiore sarà il passaggio di corrente, tanto maggiore sarà
l’energia termica (calore) che il corpo produce. 
Questo calore generato assume la forma di evidenti e serie
ustioni. Questo fenomeno diventa maggiore e
predominante rispetto agli altri, quando siamo in presenza
di tensioni di contatto elevate. 
Dal momento che il D.Lgs. n. 81/2008, agli artt. 80-81-82-
83-84-85-86, disciplina in maniera davvero puntuale tutti
gli obblighi e gli adempimenti che il datore di lavoro,
rammento che nel nostro caso i D.L. sono i direttori
d’istituto, deve rispettare ed attuare, vorrei concludere col
fornire, attraverso un piccolo vademecum, poche ma utili
indicazioni rivolte ad ogni lavoratore al fine di conoscere
meglio i comportamenti da tenere, o da non tenere, nel
nostro luogo di lavoro: 
1. Essere a conoscenza, se possibile, della funzione dei vari
interruttori del quadro di zona per essere in grado di
isolare l'ambiente desiderato;  
2. Non utilizzate mai apparecchi nelle vicinanze di liquidi o
in caso di elevata umidità, per impieghi in luoghi umidi o
bagnati utilizzare esclusivamente apparecchi elettrici
impermeabili all’acqua;  
3. Verificare che gli impianti vengano revisionati e
controllati solo da personale qualificato;  
4. Non eseguire mai riparazioni di fortuna;
5. Accertarsi che le prese e le spine utilizzate non
presentino fessurazioni, lesioni o deterioramenti; 
6. Sapere che le prese sovraccaricate possono riscaldarsi e
divenire causa di corto circuiti, con conseguenze anche
gravissime. Evitare le prolunghe, prese volanti (ciabatte)
ed evitare i grappoli di spine nella stessa presa multipla; 
7.  Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di
natura elettrica. Sezionare l'impianto e utilizzare estintori a
polvere o CO2; 
8. Evitare assolutamente di entrare in contatto con parti
metalliche e carcasse di attrezzature e macchinari elettrici
se non si ha certezza che siano adeguatamente collegati/e
all’impianto di terra;  
9.  Segnalare tempestivamente ogni anomalia in modo da
poter subito sostituire il componente deteriorato e quindi
ripristinare le originarie condizioni di sicurezza. F

iao Sara, mi chiamo
Paolo e sono un
Assistente Capo e

lavoro in un istituto del
Lazio.
Volevo chiederti se per il FESI
del 2015 vengono
considerati nel calcolo
anche i giorni di congedo
ordinario?
Inoltre, fruisco di
permessi legge
104/92, potresti
chiarirmi se
vengono presi in
considerazione
anche queste
giornate sempre per
il FESI 2015? 
Ti ringrazio.

Assistente Capo Paolo

L’AGENTE SARA...

Ciao Paolo, con la circolare dipartimentale n. 0161206
del 10.05.2016 con oggetto "Accordo F.E.S.I. 2015.
Istruzioni Operative" e con successiva delibera da parte
della contrattazione decentrata a livello regionale ti
rispondo che al fine del calcolo dell'importo spettante al
dipendente sono considerate giornate per il
raggiungimento del limite minimo di presenze effettive sia
i giorni di congedo ordinario, i riposi compensativi ed i
permessi sindacali a carico dell'Amministrazione. 
Agente Sara

?
Informazioni 
sull’Accordo
Fesi del 
2015

Per tutti i vostri dubbi
inerenti il servizio, scrivete a
“l’Agente Sara risponde”:
rivista@sappe.it
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elle scorse settimane. presso la
facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di

Genova si è parlato di Polizia
Penitenziaria quale argomento oggetto
di una tesi di laurea.
Lo ha fatto il neo dottore Paolo
Benasso, seguito nelle ricerche dal
Professore Franco Della Casa, relatore
della tesi e da anni docente di Diritto
Penitenziario presso l'Ateneo genovese
di Legge.
L'elaborato, di oltre 170 pagine,
esamina l'evoluzione della normativa
sugli Agenti di Custodia dall'Italia
post unitaria ai giorni nostri, con una
compiuta analisi della Legge n. 395/90,
e da esso traspare netta ed
inequivocabile la necessità di
valorizzare la componente custodiale
del sistema carcerario del Paese per
una efficiente funzionalità del sistema
stesso.
Di particolare interesse sono le note
storiche che riportano l'attività
"sindacale" delle origini, posta in
essere per rivendicare il rispetto dei
diritti fondamentali, allora vera utopia.
Benasso parte da una amara
considerazione: se è vero che le varie
problematiche del diritto penale
sostanziale e procedurale sono sempre
state discusse dalla dottrina e affrontate
dal Legislatore con la dovuta dose di
attenzione e competenza, altrettanto
vero è che la questione dell'esecuzione
della pena non ha mai ricevuto la stessa
considerazione, determinando con ciò
che l'istituzione carceraria ed il
personale ivi operante sono stati retti da
norme assolutamente vessatorie e
mortificanti, malgrado ciò volutamente
conservate col passare degli anni da
tutti i Governi, da quelli post unitari fino
a tempi recenti.
Risale al 1873 la storia degli Agenti di
Custodia (in quell'anno, con la Legge
n.1404 del 23 giugno, si regolamenta
l'ordinamento del personale addetto
alla custodia degli stabilimenti
carcerari, una storia difficile, di uomini
semplici costretti a svolgere un lavoro
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spesso umiliante e degradante, odiati
dai detenuti e usati dal potere politico
come semplici apritori di cancelli o
"battitori di sbarre” ed isolati dal resto
della società civile. Un lavoro scelto non
certo per vocazione, ma per costrizione,
in quanto ha per lungo tempo
rappresentato l'unica opportunità di
guadagno onesto, l'unica alternativa al
crimine per tutta quella fascia di
popolazione emarginata proveniente
dalle zone più depresse del Paese.

Un lavoro, oltre tutto, regolamentato da
norme assurde e vessatorie, che
offendevano la dignità umana e
professionale degli agenti.
Si pensi, ad esempio, al regolamento
carcerario del 1891 che permetteva ad
un agente di contrarre matrimonio a
certe condizioni (solamente decorsi
otto anni dal servizio a condizione che
possedesse un capitale di almeno
tremila lire e previa autorizzazione del
Ministero dell'Interno), concedeva solo
due ore di libera uscita giornaliera al
personale accasermato, prevedeva una
gamma praticamente illimitata di
infrazioni disciplinari.
In questa situazione di profondo disagio
non potevano mancare le prime voci di
protesta del personale.
Nel 1906 e nel 1908 a Milano e a Roma
gli agenti lamentano gli abusi di potere,
i soprusi, le rappresaglie esercitate in
ogni tempo e luogo dai superiori di ogni
genere e formulano alcune minime
rivendicazioni (tra cui la riduzione
dell'orario di lavoro da dodici a otto ore

N giornaliere ed una giornata di libertà
ogni quindici giorni) che, se
soddisfatte, mitigherebbero un poco le
loro bestiali condizioni di lavoro.
A queste prime rivendicazioni non
segue alcun provvedimento governativo
teso a migliorare le condizioni degli
Agenti di Custodia che continuano così
le loro agitazioni che, nel 1913 e 1914,
raggiungono il culmine con proteste
segnalate nelle carceri di Noto, Roma,
Padova, Catania e Fossano, mentre
nasce un comitato segreto degli Agenti
di Custodia di Piemonte e Lombardia
che invia un memoriale all'allora
Ministro dell'Interno Salandra,
affidandosi al suo "generoso cuore" e
alla sua "innata giustizia" affinché si
faccia carico dei loro problemi. 
Memoriale al quale il Ministro rispose
chiedendo ai Prefetti notizie riservate
sull'iniziativa.
Lo scoppio della Prima Guerra
Mondiale interrompe questa prima fase
di rivendicazioni che però, a partire dal
1919, riprenderanno caratterizzate, fra
l'altro, da un forte accento politico
sindacale. Malgrado ciò, tali fatti sono
ignorati dalle pubblicazioni ufficiali e
poco considerati anche dalla stampa di
sinistra. 
E' di questo periodo la nascita di una
federazione degli Agenti di Custodia, ma
la risposta dell'Autorità Centrale è
sempre la stessa: nascondere la realtà, e
reprimere le proteste, chiedendo a tal
fine aiuto anche alla Direzione Generale
della Pubblica Sicurezza.
Tale irrazionale comportamento
determina ed alimenta la rabbia degli
agenti che continuano le loro lotte tanto
che, per garantire la sicurezza esterna
degli stabilimenti penitenziari, viene
chiesto l'intervento del Ministro della
Guerra e l'Autorità di Pubblica
Sicurezza predispone addirittura
un'operazione di spionaggio all'interno
degli istituti inviando agenti investigativi
i quali, in divisa e con attribuzioni di
Agenti di Custodia, possano mescolarsi
al personale e, da un lato, accennare
quali sono effettivamente gli elementi

Sindacalismo e Agenti di Custodia
Un’occasione per conoscere la nostra storia
di Roberto Martinelli
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più pericolosi e, dall'alto, segnalarne in
tempo i propositi.
Anche l'introduzione del Regolamento
del Corpo nel 1 937 non soddisfa le
rivendicazioni degli agenti.
Traspare, infatti, netto l'intento della
Direzione Generale, cui non servono
uomini che pensino, ma divise che
eseguano gli ordini senza discutere, che
vivano praticamente la stessa vita del
recluso. essendo così portati ad avere
fortissimi contrasti con quest'ultimo.
Ordini che fomentano quello stato di
tensione e di odio fra carcerati e
carcerieri necessario per poter
permettere alla pena di svolgere al
meglio la sua funzione repressiva.
Un aspetto particolarmente crudele del
mestiere di agente di custodia era, ad
esempio, il divieto sancito dall'articolo
183 del regolamento, di prestare
servizio negli stabilimenti esistenti nella
provincia di origine propria o della
moglie, cautela usata solo per Agenti di
Custodia mentre per il personale civile
o per i direttori, ugualmente esposti al
pericolo di illecite ingerenze esterne,
nulla di simile viene stabilito.
La fine del secondo conflitto mondiale
ed il conseguente crollo del fascismo
determinano, nella maggior parte delle
strutture amministrative dello Stato,
l'avvio di alcune riforme che
eliminarono gli aspetti più anacronistici
e brutali dell'ordinamento autoritario,
ma ciò non avvenne nel settore
penitenziario.
Servizi al limite del disumano, salari da
fame, rigida disciplina, basso prestigio
sociale continuano ad essere le
caratteristiche dell'agente di custodia
della neonata Repubblica Italiana.
Anche negli anni '60 gli agenti pongono
in essere forme di protesta, anche
collettive, che, pur se basate ancora su
obiettivi minimali, danno una forte

scossa al solito immobilismo
dell'amministrazione carceraria che
dimostra di temere questa decisa presa
di posizione degli agenti, reprimendo
duramente ogni loro iniziativa.
A partire dal 1976 gli agenti torneranno
a far sentire la loro voce: saranno quelli
in servizio nel carcere milanese di San
Vittore a dar vita a questo ciclo di
proteste, incontrando il Procuratore
Generale di Milano, al quale fanno
presente la drammaticità della loro
situazione, mettendo l'accento
prevalentemente sulle carenze di
organico, pericolosità ed eccessiva
durezza dei servizi. 
A distanza di pochi giorni segue la
protesta dei colleghi di Augusta e
Siracusa che si autoconsegnano in
carcere.
Proteste anche estreme, in un periodo
particolarmente drammatico per le

carceri del Paese in conseguenza delle
rivolte dei detenuti pressoché
quotidiane, che determinano
l'attenzione della stampa e delle forze
politiche e che consentiranno, dopo una
lunga gestazione, l'approvazione della
riforma del Corpo del 1990, ancora
insoddisfacente per una reale
trasformazione della componente
custodiale.
Ricorda Benasso anche le proteste
corporative dei Direttori che si
opponevano alla Legge n. 395/90.
Quando, nel corso del seminario
interprofessionale di Barga di Lucca del
1989, si delinea l'indirizzo politico di
riformare l'Amministrazione
Penitenziaria ponendo come prioritaria
la riforma del Corpo degli Agenti di
Custodia, affiorarono, da parte di quei
dirigenti più intransigenti ed oltranzisti,
forti riserve sul fatto che questa riforma
partisse "dal basso" anziché "dall'alto",
come loro avrebbero voluto, quasi a
voler sottolineare che gli ingiustificati
privilegi dei quali godevano finanche nei

Nelle foto:
la copertina 
del numero 
di settembre 
1997

nell’altra pagina:
un berretto 
degli Agenti 
di Custodia

sotto 
la vignetta ed il
sommario
del numero 
di settembre 
1997

confronti degli altri dirigenti, non
sarebbero mai stati scalfiti neanche da
una legge dello Stato.
Ma sono le conclusioni cui giunge
Benasso che evidenziano i malumori
della Polizia Penitenziaria.
Scrive, infatti, che, in questi anni, i
cambiamenti dei rapporti fra la classe
dirigente e quella esecutiva della Polizia
Penitenziaria, se mai ci sono stati, sono
stati puramente formali: questa
situazione è causata, in parte, da una
legge che ha usato un Corpo di Polizia
acefalo, poiché privo di una figura
direttiva nell'ambito dello stesso Corpo,
dotato di una certa autonomia ed in
grado di gestire un reale
coordinamento sul territorio e
capace di dare impulso ad un adeguato
sfruttamento delle risorse umane
disponibili.
La carriera del Corpo di Polizia

Penitenziaria termina, infatti, con la
qualifica di Ispettore Superiore il quale
è, a norma della legge n.395/90, un
mero collaboratore
del direttore
dell'istituto. 
Questo fa
amaramente
pensare che chi
dovrebbe gestire il
Corpo e promuovere
lo sviluppo deve
obbligatoriamente
uscirne e spogliarsi
dell'uniforme: quasi
che il legislatore
abbia voluto dire che
non può una divisa
come quella del
poliziotto penitenziario
assurgere a livelli dirigenziali, come se
non ne avesse la dignità, malgrado (o a
causa) dell'ingrato compito che deve
svolgere.
Una affermazione, questa di Benasso,
che non si può che condividere.F
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l Ministero della Giustizia ha
recentemente bandito tre
concorsi pubblici per

complessivi 1.220 Agenti di Polizia
Penitenziaria (bando in Gazzetta
Ufficiale 27 febbraio 2018, n. 17):

• concorso
pubblico per esame
a n. 366 posti (276
uomini; 90 donne)
aperto ai cittadini
italiani, purché
siano in possesso
dei requisiti
prescritti per
l’assunzione nel
Corpo di polizia
penitenziaria.
Numero 2 posti
(uno maschile ed
uno femminile)
sono riservati,
subordinatamente al
possesso degli altri
requisiti, a coloro
che sono in
possesso
dell’attestato di
bilinguismo (lingua
italiana e tedesca)
previsto dall’art. 4
del D.P.R. 26 luglio
1976, n. 752 e
successive
modifiche, per
l’assegnazione agli
istituti penitenziari
della provincia di
Bolzano. I posti
riservati, qualora
non coperti,
saranno devoluti
agli altri
concorrenti in
ordine di
graduatoria.
• concorso
pubblico, per esame

e titoli, a n. 598 posti (448 uomini;
150 donne) riservato a coloro che
sono in servizio, da almeno sei mesi
alla data di scadenza della domanda di
partecipazione al concorso, come
volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP1) ovvero in rafferma
annuale, purché siano in possesso dei
requisiti prescritti per l’assunzione nel
Corpo di polizia penitenziaria; I posti
messi a concorso, eventualmente non
coperti per insufficienza di candidati,
saranno assegnati agli idonei non
vincitori del concorso di cui alla
seguente lettera c), secondo l’ordine
della relativa graduatoria finale di
merito, maschile e femminile.
• concorso pubblico, per esame e
titoli, a n. 256 posti (192 uomini; 64
donne) riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP1) collocati
in congedo, al termine della ferma
annuale, alla data di scadenza della
domanda di partecipazione al
concorso, nonché ai volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP4) in
servizio o in congedo, purché siano in
possesso dei requisiti prescritti per
l’assunzione nel Corpo di polizia
penitenziaria. Questo manuale, edito
dalla EdiSES, permette una efficace
preparazione a tutte le fasi delle prove
di selezione ed è articolato in Parti.
Parte Prima - Diventare Agente della
Polizia penitenziaria: I compiti e
l’organizzazione del Corpo della
Polizia penitenziaria; la figura e il
ruolo dell’Agente; come si svolge il
concorso.
Parte Seconda - Tutto il programma
delle prove scritte d’esame:  La Parte
sviluppa tutto il programma della
prova scritta d’esame: Lingua italiana;
Letteratura; Storia; Educazione civica;
Geografia; Matematica; Scienze.
Cinque questionari (che
ripropongono le stesse caratteristiche
delle prove ufficiali) permettono di
esercitarsi in vista della prova scritta.
Parte Terza - Test di personalità: La
Parte fornisce preziose indicazioni su
come affrontare i test attitudinali, i test
di personalità (MMPI, Taleia 400A,
Test di Rorschach, Z test ecc.) e il
colloquio psicologico e attitudinale.
All’interno del volume, si può trovare
un codice personale che permette di

accedere gratuitamente al
software online per effettuare infinite
simulazioni delle prove di selezione.

l decreto legislativo 16 marzo
2015 n. 28 ha introdotto poche
ma rilevanti modifiche nel codice

penale e nel codice di rito. L’istituto
della particolare tenuità del fatto viene
collocato nel capo I del Titolo V del
Libro I del codice penale, con
modifica delle relative
“denominazioni” aggiungendo
testualmente “Della non punibilità
per particolare tenuità del fatto”. 
Il presupposto giuridico da cui muove
il provvedimento è la distinzione tra
"inoffensività del fatto" (riconducibile
al reato impossibile di cui all'art. 49,
secondo comma, c.p.) e la natura del
nuovo istituto, di carattere sostanziale,
percio ̀ da collocare nel codice penale,
precisamente nel capo concernente la
pena. L’Autrice, professore ordinario
di Diritto processuale penale,
partendo da un inquadramento
sistematico dell’istituto giuridico, da
ampia risposta a precise questioni, le
più frequenti, e casi, sì da favorire un
approccio quanto più comprensibile e
organico sulla materia.

l 16 marzo 1978, in via Fani, a
Roma, le Brigate rosse rapirono
Aldo Moro e uccisero i cinque

uomini della sua scorta: Oreste
Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele
Iozzino, Giulio Rivera e Francesco

Filippo Boni
GLI EROI DI VIA FANI.
I cinque Agenti della
scorta di Aldo Moro:
chi erano e perchè
vivono ancora
LONGANESI Edizioni
pagg. 304 - euro 18,80

I

AA.VV.

CONCORSO 1.220 
ALLIEVI POLIZIA 
PENITENZIARIA
EdiSES Edizioni
pagg. 688 - euro 24,00

Antonella Marandola

LA PARTICOLARE
TENUITÀ DEL FATTO 
PACINI GIURIDICA Ed.
pagg. 88 - euro 14,00

I

I
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Zizzi, due carabinieri e tre poliziotti.
Per decenni le attenzioni di storici e
giornalisti si sono incentrate sulle
figure dei terroristi, a cui sono stati
dedicati articoli, libri, dibattiti e
interviste, mentre le vittime venivano
trascurate se non del tutto
dimenticate. 
Lo storico Filippo Boni ha sentito il
bisogno personale e civile di
ricostruire le vite spezzate di questi
cinque servitori dello Stato e per farlo
è andato nei luoghi in cui vivevano, a
parlare con le persone che li avevano
amati e conosciuti: genitori, figli,
fratelli, e fidanzate a cui il terrorismo
ha impedito di sposare l’uomo che
amavano. In questo libro, Boni ha
raccolto le toccanti storie di vite umili
ma piene di sogni e di affetti,
restituendo così verità e memoria a
quei corpi prima trucidati e poi
dimenticati e al tempo stesso
componendo uno straordinario
affresco di un’Italia semplice e vera,
che resistendo alle atrocità della storia
si ostina a guardare al futuro.

o scorso 4 luglio 2017 è stata
pubblicata in Gazzetta Ufficiale
la Legge 23 giugno 2017, n.

103, recante modifiche al codice
penale, di procedura penale e
all’ordinamento penitenziario, legge
entrata in vigore 3 agosto 2017. La
c.d. ‘riforma Orlando’ è foriera di
molte novità, tanto sul versante delle
rilevanti modifiche apportate al codice
penale e a quello di rito, quanto su
quello delle numerose deleghe al
Governo, tra le quali quella
all’ordinamento penitenziario. L’Opera
affronta in maniera chiara e
approfondita le molte novità, fornendo
una esauriente panoramica anche
avvalendosi di tabelle di raffronto tra
vecchia e nuova disciplina.

Ricordiamo a tutti i lettori che i libri recensiti
sulla nostra Rivista - salvo diversa indicazione -
sono disponibili presso le migliori librerie
specializzate o presso le Case Editrici che li hanno
pubblicati, che spesso dispongono di siti internet
nei quali è possibile l’acquisto on line. Ciò detto,
NON È POSSIBILE ACQUISTARE I LIBRI
PRESSO LA NOSTRA REDAZIONE. 

a Costituzione Italiana ha
compiuto da poco 70
anni. Dopo 18 mesi di lavoro

dell'Assemblea Costituente nata dopo
la seconda guerra mondiale, la nostra
carta costituzionale venne firmata il 27
dicembre del 1947 dall'allora Capo
Provvisorio dello Stato, Enrico De
Nicola, in una sala di Palazzo
Giustiniani. 
Entrata in vigore il primo gennaio
1948, consta di 139 articoli e di 18
disposizioni transitorie e finali ed è
rimasta "indenne" nei suoi contenuti
fondamentali rispetto ai diversi
tentativi di modificarla, soprattutto
negli ultimi anni, dalla devolution
leghista alla riforma dell'ultimo
governo Renzi che superava uno dei
canoni dei padri costituenti come il
bicameralismo perfetto senza però
trovare il consenso degli italiani
nel referendum del 4 dicembre 2016. 
Ma ognuno di noi può davvero dire
che la conosciamo, che davvero
conosciamo quel che dicono tutti i
suoi articoli? 
Questo agile libro, scritto in maniera
chiara ed agile e a cura di Saulle
Panizza, assolve al meglio a questo
compito: aiuta, come recita il
sottotitolo, a comprenderne il
significato e, quindi, a riconoscerne il
primato. 
Ed anche per questo ne è vivamente
consigliata la lettura.

uesto libro è
incentrato
sulla
prescrizione

quale causa di
estinzione del reato
anche alla luce degli
intervenuti
aggiornamenti
legislativi. L’Opera,
che si avvale anche di
tabelle riepilogative e
di raffronto, affronta
compitamente i
seguenti aspetti:
• il tempo necessario
a prescrivere (il
limite edittale a cui
fare riferimento, le
modalità per
determinare il tempo
necessario a
prescrivere, il diritto
dell’imputato di
rinunciare     alla
prescrizione, i casi in
cui la prescrizione
non opera e il
rapporto con altre
cause di estinzione
del reato);
• la decorrenza del
termine della
prescrizione;
• la sospensione del
corso della
prescrizione (i casi di
sospensione e quelli
in cui la prescrizione
riprende il suo
corso);
• l’interruzione del
corso della prescrizione (i casi di
interruzione e quelli in cui la
prescrizione interrotta riprende a
decorrere);
• gli effetti della sospensione e della
prescrizione.

Nicola D’Angelo e
Antonio Di Tullio D’Elisiis

RIFORMA PENALE.
Guida Commentata
alla Legge 103/2017
MAGGIOLI Edizioni
pagg. 208 - euro 25,00

Saulle Panizza
GUIDA ALLA
COSTITUZIONE
Comprenderne il
significato,
riconoscerne il
primato.
Seconda edizione
MAGGIOLI Edizioni
pagg. 160 - euro 15,00

L

L

Antonio Di Tullio D’Elisiis

LA NUOVA
PRESCRIZIONE DEL
REATO DOPO LA 
LEGGE 103/2017
MAGGIOLI Edizioni
pagg. 186 - euro 22,00

Q

F

LE RECENSIONI a cura di
Erremme
rivista@sappe.it
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Il mondo dell’appuntato Caputo

di   Mario Caputi e
Giovanni Battista

de Blasis
© 1992-2018

caputi@sappe.it

L’AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA VA MOLTO MALE.

I DIRIGENTI SONO STRAPAGATI MENTRE
I POLIZIOTTI PENITENZIARI FANNO 

LA FAME...

SE NON RIDUCIAMO 
LE SPESE AL PIù PRESTO

POTREMMO 
FALLIRE... OH MIO DIO...

COSA POSSIAMO 
FARE?

UN METODO 
CI SAREBBE: METTIAMO IN 

VENDITA SU E-BAY PORTAPENNE,
PORTATIMBRI E AGENDINE 

DEI DIRIGENTI

MA CHE CAVOLO DICE?
è UNA STUPIDAGGINE, A 
CHE COSA SERVIREBBE?

LO SO, LO SO, NON
SERVE A NULLA, MA I POLIZIOTTI

PENITENZIARI APPREZZEREBBERO
LO SFORZO E POTREBBERO COSì

ACCETTARE UNA RIDUZIONE 
DI STIPENDIO

ACCIDENTI, DIABOLICO. ECCO 
A COSA SERVONO I DIRIGENTI

DEL DAP!



Fresco di stampa, ecco il manuale completo per la preparazione al
concorso per allievo Agente del Corpo di Polizia Penitenziaria edito
dalla NLD Concorsi. Formula “teoria+quiz”, l’eccellente Volume è
integrato con sezione sull’accertamento attitudinale e sul colloquio
con indicazione dei principali test psicologici.

MANUALI COMPLETI PER LA PREPARAZIONE
AL CONCORSO PER 1.200 ALLIEVI AGENTI DI
POLIZIA PENITENZIARIA 
E PER 250 FUNZIONARI AI SERVIZI SOCIALI

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).

Manuale Completo per la preparazione al concorso
per Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria
Collana: Esami e Concorsi
Pagine: 880 - € 30,00  NLD CONCORSI

MANUALE per la prova preselettiva, 
scritta e orale del concorso per 
250 FUNZIONARI AI SERVIZI SOCIALI
NLD Concorsi Collana: Esami e Concorsi
Pagine: 1.108, € 38,00

QUIZ PER IL CONCORSO PER 250 POSTI DI FUNZIONARI 
AI SERVIZI SOCIALI - AA.VV. 
NLD Concorsi Collana: Esami e Concorsi • Pagine: 1.008, € 38,00

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, in data 9 febbraio
2018, ha pubblicato il bando di Concorso per esami, per il conferimento di 250 posti per il profilo
professionale di funzionario di servizio sociale. Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione
di una prova preselettiva (prevista qualora le domande di partecipazione siano superiori a mille);
due prove scritte ed una prova orale.
Le prove scritte verteranno su: diritto penitenziario con particolare riferimento alle misure
alternative e sostitutive alla detenzione e alle sanzioni di comunità, per adulti e minori, anche nella
prospettiva sovranazionale; modelli, tecniche e strumenti di metodologia del servizio sociale. 
La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre su: elementi di diritto
penale, di procedura penale e di diritto di famiglia e dei minori; etica e deontologia professionale
dell'assistente sociale; elementi di criminologia e sociologia della devianza; elementi di diritto
amministrativo. Detta prova comprenderà anche: l'accertamento della conoscenza di una lingua
straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco o spagnolo; l'accertamento della
conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. La prova preselettiva consisterà
in una serie di domande a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie
di cui alle prove scritte ed alla prova orale. I due Volumi, editi da NLD Concorsi, costituiscono un
valido strumento per la preparazione alla prova preselettiva del Concorso.  Nel MANUALE, per
ciascuna materia, vengono infatti 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.  Completano il volume le sezioni dedicate
alla lingua inglese ed all’informatica, utilissime ai fini della prova orale.  Con la password posta nel
retro del volume è possibile consultare il focus sulla riforma dell’ordinamento penitenziario, ove
approvata. Nel volume QUIZ è offerta un’ampia selezione di quiz a scelta multipla, suddivisi per le
materie oggetto della prova preselettiva, che consentono la verifica del livello di preparazione
raggiunto.  Il Manuale permette l'accesso gratuito al simulatore on line con il quale è possibile
esercitarsi con batterie di domande a risposta multipla, aventi ad oggetto la cultura generale e
ciascuna delle materie oggetto della prova preselettiva.  Di particolare utilità è, poi, la banca dati
relativa all'attualità, con ampia selezione di quiz relativi agli eventi di maggiore rilevanza accaduti
dal 2000 ai giorni nostri.




