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questo percorso. Da questo punto di vista auspico che le
prossime settimane possano essere determinanti per
dare una risposta, onde evitare la ripresa di una
situazione di tensione all’interno delle carceri che a
questo punto graverebbe su chi si assume la
responsabilità di non dare una risposta compiuta su
questo tema”.
Non sono affatto d’accordo col fu Ministro ed è grave che
proprio lui, per il suo ruolo e la sua posizione, adombri il
rischio di rivolte se la riforma (come ci auguriamo) non
passasse definitivamente...
Pensare che la soluzione ai problemi delle carceri sia
l’ipotizzata riforma penitenziaria è un bluff. 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.
Avere carceri meno affollate e più moderne non vuol certo
dire aprire le porte delle celle, come pure prevedeva questa
scellerata riforma penitenziaria. Gli Agenti non ce la fanno
più, offesi umiliati e maltrattati. Sono stanchi e stufi di
questo stato di cose, e dovrebbe fare seriamente riflettere i
“piani alti” del Ministero della Giustizia e del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria che proprio per questo
da Nord a Sud, in tutto il Paese, il SAPPE e gli altri Sindacali
hanno disertato per protesta le feste locali del Corpo.
E un altro rischio è alle porte, eredità della gestione
Orlando e rispetto alla quale il SAPPE solleciterà che venga
scongiurato e fermato in tempo dal nuovo Governo: il
rischio di depotenziamento del ruolo di Corpo di Polizia
dello Stato per la Polizia Penitenziaria. Abbiamo assistito ed
assistiamo ad una serie continua di provvedimenti sbagliati
e gravi, come ad esempio la soppressione delle Centrali
Operative Regionali della Polizia Penitenziaria – che
controllano i trasporti dei detenuti in tutto il Paese sui mezzi
del Corpo, i piantonamenti, i sistemi stessi di sicurezza delle
carceri – che segue la scelta scellerata di chiudere sul
territorio carceri e Provveditorati regionali
dell’amministrazione penitenziaria in ragione di supposte
razionalizzazioni, oppure l’affidamento a impiegati non
appartenenti dunque al Corpo dell’organizzazione dei corsi
di formazione di Agente, Sovrintendente ed Ispettore e
financo la titolarità della direzione di Scuola di formazione.
Quasi ci fosse un progetto, a tavolino, per depotenziare il
ruolo della Polizia Penitenziaria...
E questo sarebbe ed è inaccettabile!

Donato Capece
Direttore Responsabile

Segretario Generale 
del Sappe  

capece@sappe.it
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iovedì 17 giugno scorso, alla presenza del
Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati, del Ministro della Giustizia Andrea

Orlando e del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria Santi Consolo, si è celebrato a Roma il 201°
Anniversario di Fondazione del Corpo di Polizia
Penitenziaria. Nel pomeriggio, poi, si è tenuto il Cambio
della Guardia d'Onore presso il Quirinale.
Nel suo messaggio, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha
avuto per il Corpo e per i suoi appartenenti lodevoli parole:
“La Polizia Penitenziaria con dedizione, spirito di
servizio ed alto senso delle istituzioni, continua a
collaborare efficacemente con gli altri operatori del
settore nelle attività dirette a garantire la sicurezza e la
rieducazione dei detenuti.  Alla competente e vigile
attenzione degli appartenenti al Corpo si deve il
quotidiano far fronte a situazioni complesse
determinate anche dal sovraffollamento degli istituti.  La
loro capacità di intervento e di coordinamento consente
di affrontare in modo efficace e flessibile le situazioni di
disagio e di tensione.  Al loro impegno generoso e
professionale si deve la capacità di risposta specifica alla
questione rappresentata dai numerosi detenuti stranieri
presenti nel circuito carcerario”. 
Noi siamo grati al Presidente della Repubblica Mattarella
per avere espresso parole di alto profilo sul ruolo
istituzionale e sociale del Corpo di Polizia Penitenziaria. 
E’ sotto gli occhi di tutti che il sistema delle carceri non
regge più, è farraginoso, ed i costanti e continui eventi
critici che si verificano ogni giorno nelle carceri ne sono la
più evidente dimostrazione. Quel che denuncia il SAPPE da
tempo si sta clamorosamente confermando ogni giorno:
ossia che la sicurezza interna delle carceri è stata annientata
da provvedimenti scellerati come la vigilanza dinamica e il
regime aperto, l’aver tolto le sentinelle della Polizia
Penitenziaria di sorveglianza dalle mura di cinta delle
carceri, la mancanza di personale – mancano almeno 8.000
nuovi Agenti rispetto al previsto -, il mancato finanziamento
per i servizi anti intrusione e anti scavalcamento. Le parole
di Mattarella, dunque, gratificano davvero le donne e gli
uomini della Polizia Penitenziaria che ogni giorno
rappresentano lo Stato in prima linea e fronteggiano
ferimenti, tentati suicidi, colluttazioni, risse, atti di
autolesionismo, spesso sentendosi abbandonati al loro
destino. Nel suo intervento all’anniversario della Fondazione
del Corpo, l’ormai fu ministro della Giustizia Andrea
Orlando ha, tra l’altro, detto: “Il mio rammarico è che la
mia azione di governo non si concluda con
l’approvazione del nuovo Ordinamento Penitenziario.
Credo che sia stato un errore non portare a compimento
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Nuovo Governo: voltare
pagina ...ma davvero!

Nella foto: 
la Presidente 

del Senato
Maria Elisabetta
Alberti Casellati
al 201° Annuale

del Corpo



Giovanni Battista
de Blasis
Direttore Editoriale
Segretario Generale 
Aggiunto del Sappe  
deblasis@sappe.it
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indultati, su trentamila, sono tornati in
carcere, l'indulto ha causato diecimila
nuove vittime che, senza di questo,
non avrebbero subito alcun reato.
Forse, ma proprio forse, sarebbe
necessario sentire anche l’opinione
delle vittime di questi reati (o, nei casi
più gravi, dei parenti superstiti).
Peraltro, per rimanere in tema di
ricerche universitarie, sarebbe
opportuno ricordare quella della
Bocconi che, qualche anno fa, arrivò
alla conclusione che il sistema
carcerario italiano è tanto
costoso quanto inefficiente.
I risultati di quella ricerca
provarono anche che la
situazione è tornata critica,
con la popolazione detenuta
risalita ai livelli che spinsero
all’indulto del 2006, e con
un sovraffollamento causato
dal fatto che l’aumento di
ricettività (+5,5% negli
ultimi dieci anni) non è stato
proporzionato all’aumento di
detenuti (+22%), in
condizioni inaccettabili per i
ristretti e per il personale
che li sorveglia. 
Secondo i ricercatori, nel breve
termine si può anche ricorrere a
provvedimenti legislativi o procedurali,
come amnistia e misure alternative alla
detenzione, ma in un’ottica di lungo
periodo la soluzione va ricercata nella
gestione più efficiente delle carceri.
Per valutare l’efficienza del sistema,
l’università ha studiato i dati di 142
carceri (su un totale di circa 200
esistenti in Italia).
La ricerca ha accertato una ridotta
dimensione delle carceri italiane,
l’ottanta per cento delle quali ha meno
di 300 posti, mentre la popolazione
detenuta è risultata essere il 130%
della capacità ricettiva del sistema.
Il rapporto medio poliziotti

da New York.
In quella fiction, però, non c’erano
poliziotti penitenziari all’interno del
perimetro detentivo.
Talvolta è anche un po’ frustrante
analizzare ancora una volta le cause ed
i motivi che hanno provocato la
degenerazione del sistema
penitenziario italiano, a partire
dall’indulto concesso nel 2006 che,
senza essere stato accompagnato da
una riforma strutturale dell’esecuzione
penale, è rimasto un provvedimento
tampone fine a se stesso e senza alcun
effetto frenante sulla crescita della
popolazione detenuta.
Eppure, paradossalmente, c’è tuttora
qualcuno che difende quel
provvedimento considerandolo un "...
atto di clemenza che ha fatto bene al
carcere e alla società".
A sostegno di questa opinione, ho
sentito citare una ricerca
dell'Università di Torino secondo la
quale "più carcere si fa, più si
delinque".
Ricerca che, però a mio avviso,
potrebbe condurre anche ad una
conclusione opposta per la quale “più
si delinque, più carcere si fa”.
Sempre a sostegno dell’opinione
secondo la quale l’indulto del 2006 è
stato un ottimo provvedimento,
qualcuno afferma che sui trentamila
detenuti usciti dal carcere il tasso di
recidiva è stato soltanto del 28,4 per
cento, meno della metà della
percentuale della popolazione detenuta
che non ne ha beneficiato.
Per questo motivo, secondo costoro,
l'indulto avrebbe contribuito alla
sicurezza collettiva.
Peccato che in questo ragionamento
viene omesso di specificare che il tasso
di recidiva degli indultati non tiene
conto di chi è tornato a delinquere ma
non è stato scoperto e, soprattutto, non
accenna al fatto che se quasi diecimila

Nella foto: 
un carcere in
costruzione

mergenza carceri.
Più che indicare la drammatica
situazione del sistema

penitenziario italiano l’espressione
emergenza carceri mi sembra
diventato un vero e proprio slogan.
Il titolo di un convegno? Emergenza
carceri. Il titolo di un articolo?
Emergenza carceri. Un’interrogazione
parlamentare? Emergenza carceri. Una
dichiarazione del Garante? Emergenza
carceri. Un’agenzia di stampa?
Emergenza carceri. 
E si potrebbe andare avanti così con
chissà quanti altri esempi ancora.
A forza di evocare questa disgraziata
emergenza carceri abbiamo finito per
trasformare il fenomeno da patologico
a fisiologico.
Ebbene si... mi sembra proprio che
l’emergenza carceri venga ormai
considerata come una fisiologia del
sistema penitenziario italiano.
L’opinione pubblica si è così abituata a
sentire, e leggere, questa tarantella
dell’emergenza carceri che ha finito
per metabolizzarla come una
caratteristica endogena dell’esecuzione
penale italiana.
E quando parlo di opinione pubblica
intendo anche i mass media, la politica
e, purtroppo, perfino la maggior parte
degli addetti ai lavori.
Quando la patologia si trasforma in
fisiologia, si rischia che il sistema
abituato a contrastare i fenomeni
morbosi smetta di farlo perché i
sintomi vengono percepiti come
regolare funzionamento del proprio
organismo.
In altre parole, se l’emergenza diventa
normalità e lo straordinario diventa
ordinario, finirà che dovremo
rassegnarci a gestire il sistema
penitenziario come un gigantesco
caravanserraglio molto simile allo
scenario della città-carcere inventata
da John Carpenter nel film 1997 fuga

E

Emergenza carceri: basta
interventi tampone, bisogna
costruire nuovi penitenziari
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uongiorno Agente Sara, sono Bruno sai se per il
rilascio dell'autorizzazione al porto di fucile per
uso di caccia basta presentare un attestato di

servizio? Che devo fare? Come lo richiedo l'attestato?
Ciao. Ass.te Bruno

L’AGENTE SARA RISPONDE...

Ciao Bruno, si puoi presentare l'attestato di servizio,
infatti, é stato modificato il decreto del Ministro della
Salute 28 aprile 1998 “Requisiti psicofisici minimi per
il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione al porto di
fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso
difesa personali”. Pertanto, tale modifica consente a
tutto il personale in servizio attivo di dimostrare
l’idoneità psicofisica mediante un attestato di servizio
rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza,
senza oneri per gli interessati che, in questo
modo, non sono più tenuti al pagamento della
certificazione medica. 
Al decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998,
dopo l’articolo 4 è aggiunto il 4 bis: “Il possesso dei
requisiti psicofisici di cui agli articoli 1 e 2 si
presume in capo agli appartenenti alle Forze di
polizia, di cui all’articolo 16 della legge 1 aprile
1981, n. 121, che
risultino idonei al
servizio attivo di polizia
o al servizio militare
incondizionato sulla
base di un’apposita
attestazione di servizio
rilasciata
dall’amministrazione di
appartenenza da cui
risulti, tra l’altro, che non
è in atto alcun
provvedimento di ritiro,
anche temporaneo,
dell’arma in dotazione
individuale”.
Il decreto è stato firmato dal
ministro Beatrice Lorenzin il 5
aprile 2016 (GU n.93 del 21-
4-2016).

B

?Porto d’armi e
attestato di servizio

F

Per tutti i vostri 
dubbi scrivete 
all’Agente Sara:
rivista@sappe.it
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penitenziari-detenuti è risultato
essere di 0,85. La spesa per il
personale rappresenta il 70% del
costo medio per detenuto, con il
rimanente 30% che copre vitto,
spese mediche, strutture, ecc.
Elaborando i dati, infine, i
ricercatori hanno realizzato la
funzione di costo delle prigioni
italiane, determinando un tasso
medio di inefficienza pari al 2,5,
ovvero le prigioni italiane spendono
2,5 volte più di quanto sarebbe
necessario per essere gestite in
modo efficiente. La spesa media per
detenuto è chiaramente correlata al
numero presente in un singolo
carcere e, dato che l’80% dei
penitenziari italiani ha meno di 300
posti, ci sono notevoli economie di
scala che potrebbero essere sfruttate
per guadagnare in efficienza.
In definitiva, dunque, i ricercatori
indicano come soluzione ottimale
quella di programmare nel lungo
periodo la costruzione di carceri più
grandi, e dunque più efficienti e, in
una prospettiva più immediata, uno
sforzo di ottimizzazione nell’utilizzo
delle risorse, con la chiusura di
istituti fortemente sottoutilizzati che
porterebbe, in tempi relativamente
brevi, a risparmi di spesa strutturali
e non effimeri, stimabili in almeno
un centinaio di milioni di euro.
A mio parere, ci sarebbe da
ripartire, quindi, con quel piano
carceri avviato nel 2011, per il quale
furono stanziati 700 milioni di euro
ma spesi solo 50, indirizzandolo
esclusivamente verso la costruzione
di nuovi istituti con maggior numero
di posti, con iter più veloci e circuiti
differenziati per la detenzione, in
linea con i suggerimenti
dell’università milanese.
E’ indispensabile, però, che questo,
così come qualsiasi altro intervento
strutturale sull’esecuzione penale,
arrivi a compimento prima che
questa stramaledetta emergenza
carceri completi la sua mutazione
genetica da patologica in fisiologica.

F

Al Comandante di Reparto 
Sede

Oggetto:  Attestato di servizio per il rilascio

dell'autorizzazione al porto di fucile. 

Ex art. 4 bis MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 5

aprile 2016 (Modifica del decreto del  Ministro della

sanità 28  aprile  1998, concernente: «Requisiti

psicofisici  minimi  per  il  rilascio  e
d  il rinnovo

dell'autorizzazion
e al porto di fucil

e per uso di

caccia e al porto d'
armi per uso difesa per

sonale».

(16A03084) (GU n.93 del 21-4-2016) .-

Il sottoscritto _________________________

in servizio presso questo istituto chiede il rilascio

di un attestato di servizio ove si evince la propria

idoneità al servizio attivo di polizia e che non vi sia

in atto alcun provvedimento di ritiro, anche

temporaneo dell'arma in dotazione individuale.

Quanto sopra si richiede al fine di presentare la

necessaria documentazione agli Uffici competenti

di ___________________________ per il

rilascio dell'autorizzazione al porto di fucile.

Si ringrazia.

Luogo e data Firma



Francesco
Campobasso
Segretario Nazionale 
del Sappe  
rivista@sappe.it

MONDO PENITENZIARIO

Il solito dilemma: poliziotti
penitenziari e reinserimento
sociale dei condannati
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isulta sempre più difficile
conciliare all’interno del
sistema penitenziario le

esigenze e le problematiche del Corpo
con le finalità istituzionali del
reinserimento dei condannati ad una
pena detentiva.
Le annose questioni legate agli
organici, agli automezzi, alle strutture
fatiscenti e meritevoli di interventi di
ristrutturazione, il continuo evolversi
di nuove modalità di vigilanza
(scomode e nella maggior parte dei
casi per nulla migliorative dell’intero
sistema), fanno da contraltare ad
innovazioni sempre più frequenti che
investono soprattutto la sfera degli
utenti, rafforzando potenzialmente il
loro percorso nonostante questo
comporti difficoltà nei lavoratori della
Polizia Penitenziaria.
L’opera di risocializzazione e di
reinserimento dei detenuti, purtroppo,
ha una percentuale ancora troppo
bassa di successo, tanto che il
fenomeno della recidiva (una volta
espiata la pena) ricade nuovamente su
quei soggetti che, evidentemente, non
hanno tratto lusinghieri risultati
dall’esperienza infausta (per tutti) del
carcere. E questo è questo da
considerare a tutti gli effetti un vero e
proprio fallimento: la società avverte
sempre più l’esigenza di offrire a una
persona colpevole di un reato non
solo la possibilità di scontare la giusta
pena in un Istituto caratterizzato da
una decisa corrente umana, ma di fare
un percorso di maturazione e di
crescita personale grazie alla presenza
di altre figure professionali e
dall’offerta di iniziative significative dal
punto di vista culturale e sociale. 
L’obiettivo principale è (e resta)
quello di trasformare delinquenti
incalliti in persone ancora
recuperabili. 

Nella foto: 
Polizia
Penitenziaria 
e formazione

Mettere al centro dell’esperienza
detentiva la persona intesa come entità
esistenziale comporta naturalmente il
dover presentare in maniera adeguata
la realtà carceraria evitando di entrare
in un ambito superficiale, riduttivo,
emotivo e senza razionalità,
nell’affrontare la condizione del
recluso che, va ricordato, diventa tale
per colpe specifiche che hanno
caratterizzato sofferenze ad altri,
riprendersi dalle quali, per alcune
vittime e per alcuni familiari, non è più
possibile. 
Questo punto deve essere centrale
perché il carcere è un luogo dove da
sempre la società ha scelto di tenere i
colpevoli. Il reato è una cosa grave e
come tale va considerato. C’è tuttavia
un aspetto parimenti importante e
portante di una società civile: il
recupero del reo.
E su questo che il nostro pensiero si
focalizza. Mentre il legislatore si
preoccupa di fare le leggi, la società
opera per farle rispettare ma anche
per favorire l’evoluzione culturale
della persona. L’art. 27 della
Costituzione sancisce che le pene
devono tendere alla rieducazione.
Ed in tutto questo, in preda ad una
miriade di difficoltà, il precipuo lavoro
dei poliziotti penitenziari trova la sua
massima importanza.
In primis, attraverso la parola, la
comunicazione, il mix tra il
mantenimento della sicurezza e
l’opera rieducativa.
L’ambiente penitenziario agisce, è
risaputo, per il controllo
dell’aggressività. Ma tante aggressività
insieme, compattando, rappresentano
un potenziale mentale “esplosivo”. 
La storia ci ricorda le tristi e a volte
drammatiche rivolte dei detenuti
motivate da varie cause; oggi, sebbene
in maniera più attenuata, il fenomeno

appare più distorto ma comunque ha
sbilanciato altri fattori di rischio.
Allo stato attuale occorre prendere
atto che il carcere è cambiato ma
l’organizzazione di questo
cambiamento è da migliorare
portando di più la società all’interno,
favorendo così la risocializzazione
anche attraverso la preparazione e il
continuo aggiornamento della Polizia
Penitenziaria, in relazione al
giornaliero contatto con il detenuto. 
Considerare le grida di allarme dei
poliziotti, invogliare le forze politiche
ad investire sulla
formazione e sulle
assunzioni, darebbe modo
di ottenere quei risultati
tanto agognati che vedono
la mal riuscita per difetto di
condizioni importanti.
Affidare la panchina di un
club al miglior allenatore in
circolazione senza munirlo
di impianti sportivi, dargli i
più bravi giocatori ma non
metterli poi nella
condizione di esprimere al
meglio il loro potenziale,
determina (inevitabilmente) tutta una
serie di risultati negativi.
E, quindi, per chiosare, la mancanza
di risultati importanti per la
rieducazione dei condannati trae
spunto anche da una serie di
considerazioni che inducono a
ritenere responsabili coloro che da un
punto di vista politico hanno il
diritto/dovere di esercitare al meglio il
loro mandato istituzionale.
Troppo facile difendersi sostenendo la
massima “siamo in Italia...”, la
nostra Ferrari (Polizia Penitenziaria)
sa rendere al massimo, stà al marchio
(Amministrazione e politica
nazionale) farla rendere al massimo in
tutti i suoi aspetti.

R

F
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Nella foto: 
un dipinto

raffigurante 
Caino e Abele

Beati i popoli che non
hanno bisogno di eroi...».

Anzi, per usare l’espressione
originale, «Sventurato quel popolo
che ha bisogno di eroi».
È la frase che Bertold Brecht,
indimenticato drammaturgo, poeta,
regista teatrale e saggista tedesco
naturalizzato austriaco, nella Vita di
Galileo, fa dire al grande scienziato –
uno dei padri della nostra modernità
–, subito dopo l’umiliante abiura di
fronte al Tribunale dell’Inquisizione,
in risposta all’“ingenua” osservazione
del suo interlocutore, Andrea Sarti, il
quale, deluso, aveva definito
«sventurata la terra che non
produce eroi». 

Eroi, dunque, da prendere a modello
e ammirare. Come, ad esempio, il
Sovrintendente del Corpo di Polizia
Penitenziaria Pasquale Campanello,
alla memoria del quale è stata
concessa la Medaglia d’Oro al Merito
Civile alla Memoria, consegnata alla
vedova Antonietta Oliva il 17 maggio
scorso a Roma in occasione della
cerimonia per i 201 anni di
fondazione del Corpo di Polizia
Penitenziaria. Campanello fu ucciso
dai killer della camorra: “In servizio
presso la Casa Circondariale di
Napoli Poggioreale, con il proprio
integerrimo comportamento ha
confermato l’assoluta fedeltà agli
Organi istituzionali, nonostante la

Memoria, nessuna
confusione tra vittime e
carnefici!

«
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situazione particolarmente difficile
del padiglione cui era addetto, che
ospitava detenuti appartenenti alla
criminalità organizzata in regime
detentivo speciale, i quali cercavano
di condizionare i compiti di
vigilanza. Mentre faceva ritorno
nella propria abitazione, al termine
di un turno di servizio, veniva
barbaramente trucidato in un
agguato camorristico. Nobile
esempio di straordinario senso del
dovere e di elevate virtù civiche,
spinti fino all’estremo sacrificio.  8
febbraio 1993 –Torrette di
Mercogliano (AV)”.
Questi sono gli Eroi da prendere ad
esempio, che hanno servito lo Stato
con fedeltà, abnegazione e
professionalità e mai hanno abbassato
la guardia per farne rispettare le leggi:
a costo dell’estremo sacrificio. 
Questi sono gli Eroi da conoscere e
per questo, da tempo, abbiamo
chiesto al Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria di
realizzare un Sacrario ed editare un
Volume che ricordi le vite e le storie di
tutti i Caduti del Corpo di Polizia e
dell’Amministrazione Penitenziaria
perché sono patrimonio dello Stato e
della nostra Istituzione e meritano di
essere conosciuti da tutti. Di sapere,
appunto, le Loro storie e di conoscere
come avvenne il Loro martirio. 
Niente, però, è stato fino ad oggi fatto,
nonostante le richieste del Sappe
datano ormai più vent’anni.
Vent’anni...
Eppure, ricordare deve essere un
dovere. 
E’ stato, è e sarà sempre un preciso
impegno morale per il Sappe
ricordare in particolare quanti sono
stati uccisi perché appartenenti al
Corpo di Polizia Penitenziaria, del
disciolto Corpo degli Agenti di
Custodia e del soppresso ruolo delle
Vigilatrici penitenziarie, donne e
uomini rappresentanti di una
Istituzione fondamentale dello Stato e
che proprio perché rappresentanti
dello Stato nel duro, difficile e
pericoloso contesto delle carceri sono
stati barbaramente trucidati da
assassini imbevuti di fanatismo
ideologico.  

Nella foto: 
Pasquale
Campanello

nell’altra pagina
i funerali di
Francesco 
Di Cataldo

E con loro tutti gli altri che erano al
servizio dell’Amministrazione
Penitenziaria.
Riteniamo che in questo senso il
Ministero della Giustizia avrebbe
dovuto già da tempo fare un passo in
più nel Loro ricordo, ad esempio
realizzando quanto prima, in un sito
ministeriale adeguato, un Sacrario in
ricordo dei Caduti del Corpo di Polizia
Penitenziaria, del disciolto Corpo degli
Agenti di Custodia e del soppresso
ruolo delle Vigilatrici penitenziarie.
Proprio come quello che ha, a Roma,
la Polizia di Stato, che per altro è
anche possibile visitare con un tour
virtuale collegandosi ad internet.
Sono molte le lettere con le quali
abbiamo chiesto, in più occasioni e in
momenti diversi, ai Guardasigilli che si
sono alternati nell’incarico
ministeriale ed ai vertici
dell’Amministrazione penitenziaria di
erigere un Sacrario dedicato ai Caduti
della Polizia Penitenziaria, per non
dimenticarli e per fornire a tutti
un’ottima occasione di raccoglimento
per ricordare i poliziotti vittime della
ferocia terroristica e mafiosa o della
criminalità comune. 
A talune neppure si è avuto la dignità
di ottenere una risposta.
Eppure, l’unica arma contro l’oblio è
tenere vivo il ricordo di chi non c’è
più, perché il ricordo delle vittime non
è solo un lutto privato ma anche un
lutto collettivo. 
Tra gli impegni morali del Sappe vi è
quello di non dimenticare coloro che
hanno perso la vita al servizio delle
Istituzioni e soprattutto i loro familiari.
Per questo, il Sappe ha recentemente
rinnovato all’Amministrazione
Penitenziaria il sollecito a realizzare
una pubblicazione sul tema della
"Memoria", che ricostruisca la storia
umana e professionale delle vittime,
che raccolga le testimonianze e il
ricordo dei familiari. Iniziativa, questa,
che addirittura nel 2007 trovò
l’entusiastica adesione dell’allora Capo
Dipartimento Giovanni Tinebra, ma
poi nulla si è visto.
Sempre il Sappe, va ricordato è stato
promotore del primo esempio di una
stele commemorativa dedicata ai
Caduti del Corpo di Polizia

Penitenziaria, in memoria dell’estremo
sacrificio al servizio del Paese e per la
difesa delle istituzioni (inaugurata al
cimitero monumentale Staglieno di
Genova il 5 aprile 2005) e della
intitolazione del largo antistante la
Scuola di Formazione di Cairo
Montenotte ai Caduti del Corpo.
Accade invece sempre più spesso che
venga consentito a coloro i quali
combatterono lo Stato armi in pugno
ed uccisero innocenti, con le menti
obnubilate da follie ideologiche
terroristiche o da stili di vita
delinquenziali e criminali, di girare
tranquillamente all’interno delle
carceri (nelle quali furono ristretti)
riciclandosi come esperti di carceri et
similia.
Ultimo esempio, in ordine di tempo,
quel che è avvenuto poche settimane
fa nella Scuola di Polizia Penitenziaria
di Cairo Montenotte, dove a un
detenuto ergastolano pluriomicida,
organico a quella camorra che pure
uccise il povero Pasquale Campanello
e con un “fine pena mai”, è stato

permesso di partecipare a una
rappresentazione teatrale e poi a un
incontro nell’aula magna della Scuola
con alcuni allievi Agenti che
frequentano il corso di formazione. 
E’ inammissibile, inaccettabile,
intollerabile ed insopportabile. 
Questi sono soggetti che per il loro
passato e per le pesanti responsabilità
che hanno avuto e che ancora hanno,
anche moralmente, non dovrebbero in
alcun modo avvicinarsi alle Istituzioni
che hanno combattuto con le armi in
pugno: come gli ex terroristi che
hanno indelebilmente le mani
macchiate di sangue innocente (e per
questo è importante ricordare che non
saranno mai ex assassini...).

Á
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Pensavamo di aver già visto il peggio
quando il Ministro della Giustizia
Andrea Orlando coinvolse Adriano
Sofri, il leader di Lotta Continua
condannato a 22 anni di carcere (ma
da tempo in libertà) quale mandante
dell’omicidio del Commissario di
Polizia Luigi Calabresi avvenuto a
Milano nel 1972, tra gli ‘esperti’
chiamati per riformare il sistema
penitenziario italiano, incarico
rigettato dopo la denuncia e le
proteste del Sappe.

Ma oggi vedo che si continua a
calpestare il senso dello Stato e delle
Istituzioni e di quella penitenziaria in
particolare, continuando a
coinvolgere membri di gruppi eversivi
e criminali, con gravi responsabilità
in iniziative politiche e sociali, alla
faccia dei Caduti e dei Loro familiari,
seguendo una logica sbagliata e
distorta di rieducazione e
reinserimento sociale. 
Beh, personalmente lo trovo non solo
sbagliato ma anche offensivo. 
C’è dunque bisogno di riappropriarsi
e di dare il giusto senso alla parola
“Memoria”, per rendere sempre
onore ai nostri Caduti e per non stare
al gioco di chi, inconsapevolmente o
forse no, vorrebbe confondere vittime
e carnefici o mischiarli insieme, 
Ed è per questo che la realizzazione di
un libro che ricordi le vite e le storie
di tutti i Caduti del Corpo di Polizia e
dell’Amministrazione Penitenziaria è
sempre più urgente ed attuale. 
Perché forte e viva deve essere la
nostra riconoscenza verso chi,
nell’interesse di tutti, ha sacrificato la
propria vita.
Chissà come la penserà il nuovo
Ministro della Giustizia...

Nella foto: 
il sacrario della
Polizia di Stat0

F

Per quanto riguarda il riordino delle
carriere, in particolare, la nostra
amministrazione ha subito quasi
passivamente le iniziative del
Ministero dell’Interno e delle altre
forze di polizia, nel senso che di volta
in volta si è adeguata a quanto gli altri
decidevano e facevano. 
Per alcuni versi dobbiamo dire che
questo è stato per noi anche un bene,
perché altrimenti non avremmo avuto
la dirigenza, ovvero l’avremmo avuta
con numeri ridottissimi, perché la
nostra amministrazione ha ostacolato,
con l’appoggio del Gabinetto del
Ministro, ogni processo di
avanzamento alle qualifiche
dirigenziali. Alla fine, purtroppo per
loro, si sono dovuti adeguare alle
scelte del Ministero dell’Interno che
ha previsto uno sviluppo dirigenziale
a partire da commissario
coordinatore che ha consentito di
ottenere molti più dirigenti, rispetto ai
circa quaranta che aveva individuato
la Direzione Generale del Personale e
delle Risorse. Un provvedimento,
quello del riordino delle carriere, che
lascia insoddisfatti tutti i ruoli, a
partire da quello degli agenti
assistenti, per la mancata
realizzazione del ruolo unico, che
consentisse a tutti gli assistenti capo
di transitare nella qualifica dei
sovrintendenti. 
Nessuna adeguata progressione è stata
prevista per gli ispettori, molti dei
quali si sono visti allungare la carriera
rispetto a prima. 
Per il ruolo ad esaurimento dei
commissari sono stati previsti pochi
posti e non è stata differenziata la
posizione tra ispettori con la laurea e
quelli senza laurea. 
Nello sviluppo dirigenziale non è stata
prevista la qualifica di dirigente

terminata ormai l’era Orlando 
al Ministero della Giustizia. 
E’ quindi tempo di bilanci,

rispetto a ciò che è stato fatto, ciò che
invece non è stato fatto oppure andava
fatto diversamente, per quanto
riguarda l’Amministrazione
penitenziaria, il Corpo di Polizia
Penitenziaria e l’esecuzione penale.
Sicuramente non possiamo dire che ci
sia stata inerzia, di cose ne sono state
fatte. Dal punto di vista dell’azione
riformatrice Orlando non si colloca
sicuramente tra i peggiori ministri che
abbiamo conosciuto finora.
Ricordiamo gli Stati Generali
dell’esecuzione penale, gli stati
generali della lotta alla mafia, i vari
decreti di riorganizzazione del
ministero della Giustizia, in più ci sono
stati il riordino delle carriere e la
ripresa delle trattative contrattuali, con
la sottoscrizione della parte economica
e di una parte di quella normativa;
provvedimenti, questi ultimi, non
dipendenti certo alla volontà di un
singolo ministro, ma dell’intera azione
governativa, anche se il contratto è
frutto dell’azione della Corte
Costituzionale, più che del Governo
che aveva reiterato il blocco, iniziato
nel 2010 con l’Esecutivo Berlusconi
(leggasi Brunetta – Tremonti). 
Quindi, il problema non è tanto se
l’azione del dicastero della Giustizia ci
sia stata o meno, quanto, piuttosto, se
quell’azione sia stata efficace e se
abbia soddisfatto le attese dei
dipendenti oppure no.
Le iniziative riguardanti il contratto e il
riordino delle carriere non hanno visto
il nostro dicastero in un ruolo da
protagonista, quanto, piuttosto di
gregario, rispetto all’azione dominante
dei Ministeri dell’Interno e della
Difesa. 

È
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Nella foto: 
Il Ministero della
Giustizia

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

generale della Polizia Penitenziaria,
mentre i posti da primo dirigente e da
dirigente superiore sono pochi. 
Un provvedimento, quello del
riordino, fatto alla meno peggio, per
cercare di limitare il più possibile la
crescita della Polizia Penitenziaria, sia
nella carriera, sia nelle funzioni.
Questo modus operandi è parte di un
progetto molto più ampio, del quale
sono autori e promotori autorevoli
esponenti del dicastero della Giustizia,
della nostra amministrazione, ma
anche del mondo politico e culturale
più in generale; sono coloro che
hanno dell’esecuzione penale una
visione minimalista, tendente
all’abolizionismo e all’estromissione
della Polizia Penitenziaria da ogni
processo decisionale e, quindi, dai
ruoli di comando e di dirigenza attiva.
Sono quelli che nei tavoli tecnici in
cui si decidono le riforme
preferiscono mettere, o provare a
mettere, Adriano Sofri, piuttosto che
appartenenti al Corpo, sono quelli che
da una parte studiano e si impegnano
nella lotta alla mafia e alla criminalità
organizzata in generale e dall’altra
progettano come far uscire prima i
mafiosi dal carcere, con la modifica
dell’articolo 4 bis, ovvero dal
depotenziamento del 41 bis. 
Sono quelli che hanno creato il caos
negli istituti, attraverso un modello
organizzativo che ne ha stravolto il
funzionamento, eliminando ogni
forma di sicurezza. 
Tutto questo non ha migliorato la
qualità della vita dei detenuti, ma ha
solo peggiorato la qualità del lavoro
della Polizia Penitenziaria. 
I cambiamenti devono essere fatti e si
possono fare gradualmente e
mantenendo, comunque, uno
standard qualitativo della vita in
carcere che sia dignitoso per i
detenuti e per chi ci lavora. 
La politica dell’esecuzione penale in
questi anni è stata affidata a
consiglieri che si sono preoccupati
esclusivamente di portare avanti una
specie di lotta di classe che ormai
neanche le organizzazioni sindacali
che un tempo potevano apparire più
conservatrici propugnavano da anni.
E’ questa la ragione per la quale

quelle organizzazioni sindacali
avrebbero dovuto e dovrebbero fare
un passo indietro e tornare ad essere
più intransigenti, rispetto a quelle
ideologie che un tempo non troppo
lontano volevano relegare la polizia
penitenziaria negli scantinati delle
carceri, piuttosto che negli uffici di
comando e di direzione. 
Un tempo i fautori di quelle ideologie
erano altre organizzazioni sindacali
più politicizzate, adesso sono signori
in giacca e cravatta che occupano le
poltrone più importanti
dell’amministrazione e del dicastero
della Giustizia spalleggiati da
associazioni e pseudo intellettuali che
hanno letto tanti libri, ma conoscono
molto poco la realtà del carcere e
l’animo di incalliti delinquenti che
ormai mandiamo anche a far lezione
nelle  Scuole della Polizia
Penitenziaria, com’è avvenuto a Cairo
Montenotte di recente. E’ come se in
una scuola della Polizia di Stato
mandassero a spiegare l’ordine
pubblico i no global.
La cosa più grave è che l’ideologia di
questi signori fa sponda a molti
delinquenti e colletti bianchi che non
vedono l’ora che le maglie del sistema
penale tornino ad aprirsi, per
consentire ai mafiosi di vario genere di
riprendere il controllo delle carceri,
ovvero di tornare liberi prima
possibile. L’ostacolo a tutto questo è la
crescita della Polizia Penitenziaria e
una impostazione del carcere che
tenga nella giusta considerazione gli
aspetti della sicurezza. 
La cartina tornasole di questo contesto
culturale e politico in cui sono
maturate le decisioni di questi ultimi
anni sono proprio lo svilimento
progressivo del ruolo della Polizia
Penitenziaria, cresciuta magari nelle
qualifiche ma relegata ad un ruolo
sempre più marginale, rispetto ad ogni
contesto decisionale. 
Qualche piccolo esempio: con i
decreti di riorganizzazione del
Ministero della Giustizia sono stati
sottratti al Corpo, a livello centrale,
tre posti di funzionario dirigenziale;
nel riordino delle carriere non sono
stati previsti adeguati posti per la
dirigenza, a livello centrale  e

periferico; con il decreto ministeriale
22 marzo 2018 il Ministro ha previsto
che i posti di funzione di livello
dirigenziale destinasti agli ufficiali del
disciolto Corpo degli Agenti di
Custodia, qualora gli stessi ufficiali
non abbiano manifestato la loro
disponibilità, debbano essere destinati
ai funzionari della carriera dirigenziale
penitenziaria. 
Non era forse più logico che quei posti
andassero ai dirigenti della Polizia
Penitenziaria, al raggiungimento della

qualifica corrispondente?  
Per finire, ma solo per ora, nella
formazione della commissione per il
concorso a 1.220 agenti di Polizia
Penitenziaria il Direttore Generale del
Personale e delle Risorse non ha
inserito alcun funzionario della Polizia
Penitenziaria, ma solo tre dirigenti
penitenziari, due funzionari di area
giuridico pedagogico e un funzionario
contabile.
La grave colpa del ministro Orlando è
stata proprio quella di essere complice
e sostenitore di tutto questo. D’altra
parte, mai affermazione fu più infelice,
allorquando disse: Non possiamo
togliere la Polizia Penitenziaria dalle
carceri, forse non sarebbe neanche
giusto, ma la possiamo trasformare
in una polizia della rieducazione. 
La miglior risposta a chi vorrebbe
togliere la Polizia Penitenziaria dalle
carceri, ovvero relegarla al ruolo di
educandi, sta nel fatto che più del
cinquanta per cento delle espulsioni
fatte negli ultimi anni dall’Italia di
persone ritenute pericolose per le
ideologie pro Isis, sono state fatte
grazie al lavoro della Polizia
Penitenziaria che è e rimane una
grande risorsa per l’Italia.F
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8  gennaio 2013, la sezione
II della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo ha emesso

una sentenza (poi passata alla storia
come Sentenza Torreggiani) che
stigmatizzava il sistema penitenziario
italiano. 

Con la sentenza in parola, che era già
stata preceduta da un’altra analoga del
2009 in ordine al caso Sulemanovic
(un detenuto del carcere romano di
Rebibbia che aveva condiviso  per
quattro mesi una cella di 16,20 mq.
con altri 5 detenuti), la CEDU ha
condannato l’Italia per violazione
dell’art. 3 della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo (rubricato
“proibizione della tortura”), che
sancisce il divieto di pene e
trattamenti disumani e degradanti.
In seguito, la Sentenza Torreggiani
ha obbligato il nostro Paese ad
adeguarsi agli standard minimi
europei, garantendo ai ristretti uno
spazio vitale minimo di 3 mq.,
auspicando una riduzione della
custodia cautelare in carcere, un
sistema in grado di eliminare
rapidamente le violazioni rilevate e un
risarcimento per i detenuti che
abbiano sofferto una violazione dei
diritti fondamentali.
Il primo effetto della sentenza è stato
l’introduzione di rimedi risarcitori

Nella foto: 
la Corte

Europea dei
Diritti 

dell’Uomo

presente che l’attività dell’ultimo
Commissario, quello straordinario
del Governo, si è svolta durante un
arco temporale ridottosi nel 2014 di
più di 5 mesi”.
Anche in termini meramente finanziari
la Corte ha rilevato che, rispetto ai 463
milioni circa assegnati nel periodo
2012-2014 alla contabilità speciale dei
Commissari, alla data di cessazione
dell’incarico dell’ultimo Commissario
(31 luglio 2014) erano stati spesi
appena 52 milioni (circa l’11% del
budget a disposizione).
E’ stato così che l’iniziale intenzione di
costruire nuovi penitenziari è stata
sostituita da misure volte a favorire
forme alternative alla detenzione o da
altri provvedimenti finalizzati ad
impedire nuovi ingressi in carcere. 
Quest’ultima linea tenuta dal
legislatore ha trovato consenso anche
in ragione di una rivisitazione della
concezione della pena, sempre meno
retributiva e sempre più finalizzata alla
rieducazione ed al reinserimento del
reo, filosofia che ha ispirato gli Stati
Generali dell’Esecuzione Penale
promossi dal Ministro Orlando.
Nell’ambito di tale nuova filosofia della
pena, il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria per
favorire il reinserimento del
condannato (ma forse più nel tentativo
di arginare la carenza di poliziotti
penitenziari e limitare le numerose
richieste di risarcimento danni per le
violazioni all’art. 3 della CEDU), ha
dato vita ad una forma alternativa di
sorveglianza all’interno degli Istituti
Penitenziari, definita  “vigilanza
dinamica”.
Nelle intenzioni, questo nuovo modus
operandi della Polizia Penitenziaria
avrebbe dovuto essere applicato
contestualmente ad una nuova
modalità di esecuzione della pena,
nella quale il detenuto avrebbe dovuto
essere impegnato, “per non essere
preda dell’ozio”, in attività lavorative,

L’ con l’art. 35 ter  dell’ordinamento
penitenziario, seguito da una sequela
di provvedimenti normativi  “svuota
carcere”, con una superfetazione di
espedienti volti quasi esclusivamente a
ridurre la presenza di detenuti
all’interno delle carceri a discapito di
interventi a carattere strutturale.
Eppure, nel 2010, il Governo, di fronte
ad un sovraffollamento detentivo del
151%, dichiarò lo stato di emergenza e
varò il cosiddetto “piano carceri”,
composto perlopiù da un programma
straordinario di edilizia penitenziaria. 
Il piano, la cui attuazione venne
affidata ad una serie di commissari
straordinari, prevedeva risorse
finanziarie per quasi 700 milioni di
euro con i quali si doveva realizzare
l’ampliamento di una serie di Istituti
già esistenti e la costruzione di 18
nuovi Istituti Penitenziari, a cui se ne
sarebbero dovuti aggiungere altri 8 in
aree strategiche, con l’obiettivo di
portare la capienza delle carceri
italiane a circa 80.000 posti, con un
incremento di oltre ventimila rispetto a
quelli esistenti. 
Il piano in parola, inoltre, prevedeva
un aumento delle dotazioni organiche
della Polizia Penitenziaria di almeno
2.000 agenti (incremento mai
realizzato), dotazioni che invece, a
seguito della cd. “legge Madia”, hanno
subito una riduzione di oltre 4000
unità.
Il “piano carceri”, al di là delle stime
iniziali, ha portato ad un aumento della
capienza delle strutture detentive,
certificato dalla Corte dei Conti, di
4.415 posti tra il 2010 ed il 2014. 
Tuttavia, secondo il Giudice Contabile,
“I risultati finali dell’attività dei
Commissari sono infatti da
considerare, malgrado le opere
realizzate o in corso di
realizzazione, senz’altro deludenti
rispetto agli obiettivi di grande
rapidità ed efficacia attesi dai loro
interventi, anche se va tenuto

Con la vigilanza dinamica il poliziotto
penitenziario non può più partecipare
alla rieducazione. 
E va abolita la colpa del custode

di G.B de Blasis
E. Ripa

S. Quadraro



MONDO PENITENZIARIO

Polizia Penitenziaria n.261 •maggio 2018 • 13

culturali, ricreative e sportive e
avrebbe dovuto essere  costantemente
seguito da personale qualificato e
specializzato, quale educatori,
psicologi e assistenti sociali.
Nella realtà, invece, il trattamento
penitenziario si è scontrato - e si
scontra - con la grave carenza del
personale necessario alla
realizzazione di quel “tentativo” di
rieducazione del reo, nonché con la
gravissima carenza di poliziotti
penitenziari, spesso insufficienti a
garantire il mantenimento dell’ordine
e della sicurezza interna agli istituti di
pena.
Come oramai è a tutti noto, troppo
spesso i detenuti, una volta aperti i
cancelli, vengono abbandonati a loro
stessi, senza possibilità alcuna di avere
un impiego lavorativo, di partecipare
ad un corso professionale o ad altre
attività ricreative e, tutto questo, viene
giustificato sempre con la stessa
scusa: la carenza di risorse
economiche e finanziarie.
A queste difficoltà, va aggiunta
l’insostenibile carenza di figure
cardine come quella degli
“educatori”, oggi ribattezzati
“funzionari giuridico pedagogici”.
Agli inizi del 2017 gli educatori
presenti negli istituti penitenziari
italiani erano 807 per un totale di
quasi 54.000 detenuti, ovvero una
media di 67 detenuti per ogni
educatore. 
E’ di tutta evidenza che con questi
numeri non si può pretendere di
rieducare il reo o anche solo di
effettuare un tentativo di rieducazione.
In queste condizioni, il detenuto ha
possibilità di poter essere
effettivamente assistito per appena una
o due ore al mese... nella migliore
delle ipotesi.
Da tale contesto, l’esecuzione penale,
rebus sic stantibus, non può favorire,
come era l’iniziale auspicio, il
reinserimento e la rieducazione del
condannato ma, anzi, alimenta le
tensioni e il disagio dei reclusi sempre
più in preda della deprimente
inoperosità, con gravi ripercussioni
sul servizio dei poliziotti penitenziari
che subiscono e vengono
continuamente esposti ad aggressioni
verbali e fisiche da parte di detenuti
liberi di circolare all’interno delle

agenti della Polizia Penitenziaria sono
“poliziotti a tutti gli effetti”, al pari
della Polizia di Stato, dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza e, come
questi, sono “ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria” e “sostituti
ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza” e tali qualifiche sono
possedute ed esercitate tanto durante
lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali che liberi dal servizio, in
conformità a quanto previsto dall’art.
55 c.p.p.
Le recenti modalità dell’esecuzione
penale (vigilanza dinamica, celle
aperte, ecc...) sono diventate quasi

incompatibili con la funzione di
“partecipazione” alle attività di
osservazione e trattamento rieducativo
assegnata alla Polizia Penitenziaria,
tanto più che oggi  c’è la tendenza ad
introdurre nuove figure nell’attuazione
del  trattamento e della  rieducazione;
il riferimento è, ad esempio, ai
volontari  la cui  partecipazione è
sempre più numerosa, soprattutto
nello schema di riordino
dell’ordinamento penitenziario de
jure condendo.
Peraltro, in questa prospettiva, nella
quale il carcere dovrebbe essere
riservato solo a chi ha commesso reati
di particolare allarme sociale per
trasformarsi da contenitore sociale
indifferenziato in extrema ratio,
mediante l'ampliamento delle misure
alternative (la cui esecuzione,
vigilanza e controllo dovrebbe essere
affidata ad un apposito contingente
della Polizia Penitenziaria), non ha
più alcuna ragione di esistere quella
previsione di “partecipazione, anche
nell'ambito di gruppi di lavoro, alle

Á

sezioni.
Per onestà intellettuale, bisognerebbe
ammettere che il sistema della
“sorveglianza dinamica” è stato
adottato al solo scopo di rimediare alle
gravi carenze organiche della Polizia
Penitenziaria e, soprattutto, per evitare
ulteriori e continue sanzioni da parte
della CEDU. Peraltro, in questo
contesto, si è anche cercato di
importare modelli di trattamento
penitenziario adottati da altri paesi
stranieri. 
Questo tentativo di imitazione, però, si
è scontrato con la realtà italiana
perché nel nostro Paese, a differenza
di altri Stati europei più evoluti in tema
di finalità rieducativa della pena, vi
sono carenze di strutture, di personale,
di offerte lavorative e ricreative per i
soggetti in vinculus che si
ripercuotono, inevitabilmente, sulla
qualità lavorativa degli agenti di Polizia
Penitenziaria che, ogni giorno,
attraverso mille espedienti cercano,
con i scarsi mezzi a loro disposizione,
di mandare avanti questo enorme e
dispendioso “carrozzone”.
Da tutte queste riflessioni nascono
dubbi e perplessità sull’efficacia e sulla
utilità di una “vigilanza/sorveglianza
dinamica” che sembra incompatibile
con i gravi limiti strutturali in cui
versano gli istituti penitenziari italiani e
con le gravi carenze numeriche di
professionalità istituzionalmente
deputate a contribuire alla
rieducazione del reo, cioè dei
funzionari giuridico pedagogici, degli
psicologi, degli  assistenti sociali, degli
psichiatri, ecc. ecc...
Oltremodo, si pretende che i poliziotti
penitenziari si facciano carico anche
della rieducazione del reo, sotto forma
di “partecipazione”,  anche se questo
non è il suo compito istituzionale e
non ha una formazione professionale
adeguata allo scopo.
Tant’è che, dalla modalità di attuazione
di questo nuovo schema di esecuzione
della pena, consegue la necessità di
eliminare dall’art. 5 della legge
395/1990 la previsione della
“partecipazione, anche nell'ambito
di gruppi di lavoro, alle attività di
osservazione e di trattamento
rieducativo dei detenuti e degli
internati”.
Non va dimenticato, infatti, che gli

Nella foto: 
sorveglianza a
vista di un
detenuto
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attività di osservazione e di
trattamento rieducativo dei detenuti
e degli internati” contenuta nell’art. 5
della legge 395/1990.
A rafforzare questo convincimento,
rileva anche come la
sorveglianza/vigilanza dinamica,
richiedendo l’utilizzo di apparati di
controllo in remoto, rende impossibile
l’attività di osservazione del detenuto
che necessita, sine qua non, di una
presenza front line.
Questa tesi è stata anche confermata
da un sondaggio on line effettuato dal
Sappe sul proprio portale web, che ha
avuto per oggetto un questionario
sulla vigilanza dinamica, al quale ha
partecipato un numero abbastanza
significativo di colleghi.
Dal sondaggio, infatti, è emerso che:
1) La sorveglianza dinamica non è
adatta per comprendere la personalità
dei detenuti (83%); 
2) La definizione della sorveglianza
dinamica come evoluzione dalla
“sorveglianza-custodia” alla
“sorveglianza-conoscenza” è solo
un bel modo per giustificare la
cronica carenza di personale nelle
sezioni degli istituti penitenziari
(70%); 
3) Nella maggioranza degli istituti
esiste una sola sala regia con un solo
Agente al quale sono assegnati anche
altri compiti (64%); 
4) Nella maggioranza dei casi non c’è
la presenza attiva in sezione del
direttore, degli educatori, degli
assistenti sociali e dei funzionari di
Polizia Penitenziaria (68%); 
5) Gli eventi critici sono aumentati
senza la presenza del poliziotto
penitenziario in sezione che di per se
stessa svolgeva una funzione
deterrente (79%).
In conclusione, secondo gli esiti del
sondaggio, l’81% dei poliziotti
penitenziari è contrario alla vigilanza
dinamica. 
Per altro verso, appare del tutto
irrazionale ed irragionevole la
previsione della cosiddetta “colpa del
custode” tipizzata nell’art. 387 c.p.
secondo cui “Chiunque, preposto per
ragione del suo ufficio alla custodia,
anche temporanea, di una persona
arrestata o detenuta per un reato,
ne cagiona, per colpa, l'evasione, è
punito con la reclusione fino a tre

anni o con la multa da euro 103 a
euro 1.032.  Il colpevole non è
punibile se nel termine di tre mesi
dall'evasione procura la cattura
della persona evasa o la
presentazione di lei all'autorità”.
Secondo la dottrina prevalente
rientrano tra i soggetti destinatari
dell’art. 387 c.p. coloro che rivestono
funzioni di direzione degli istituti di
custodia,  coloro che svolgono
funzioni esecutive di controllo
all'interno delle stesse strutture,
nonché gli agenti ed ufficiali di
polizia che hanno in custodia il
soggetto dopo l'arresto o il fermo.
E’ di tutta evidenza che se la ratio
legis  dell’art. 387 c.p. è quella di
tutelare tutte le forme di detenzione 
o restrizione ordinate dall'autorità
giudiziaria garantendo che queste, 
se legalmente disposte, vengano
mantenute, va da sé che più si
comprimono gli “strumenti di
polizia” in dotazione ai poliziotti
penitenziari e più si ampliano le
possibilità di evasione e, quindi,
l’eventualità che questi ne possano
rispondere.
Di conseguenza, con la
sorveglianza/vigilanza dinamica
l’intento dell’Amministrazione
Penitenziaria è stato proprio quello 
di limitare i poteri di polizia e di
controllo, a beneficio di una
maggiore libertà di movimento dei
detenuti all’interno delle sezioni e
dell’istituto, ma a grave rischio e
pericolo della Polizia Penitenziaria
che è destinataria di un reato
“proprio” al quale è 
quotidianamente esposta.
Ecco perché, rebus sic stantibus, si
impone la necessità di abolire l’art.
387 dal codice penale a tutela della
Polizia Penitenziaria.
Insomma, bisogna prendere atto che
la sorveglianza dinamica, per sua
natura, ha creato una vera e propria
antinomia giuridica, rendendo
inapplicabili l’art. 387 del codice
penale e la terza parte del comma 2
dell’articolo 5 dell’Ordinamento del
Corpo di Polizia Penitenziaria (legge
395/1990).
La parola, quindi, deve passare al
legislatore (mentre la responsabilità
deve transitare in capo ai dirigenti 
del Dap).

iprendendo la tematica del
bullismo - già da me affrontata
nell'articolo “il bullismo

minorile”, nel numero 229 del giugno
2015 di questa Rivista – si deve
osservare come gli atti di bullismo
minorile, specialmente quelli in
ambito scolastico, costituiscono un
serio allarme sociale che coinvolge
tantissime famiglie preoccupate per la
serenità e l’equilibrio psicologico dei
loro figli, autori di tali atti oppure, con
maggior frequenza,  vittime degli
stessi.

Certamente siffatti deprecabili
comportamenti si sono sempre
verificati per il passato, ma ciò che li
rende particolarmente odiosi,
attualmente, destando una giustificata
e grave inquietudine nella collettività,
è la vergognosa prassi attuata sovente
dai minori bulli di riprendere, con i
loro cellulari, le turpi scene in cui
infieriscono sulla vittima designata, e
di diffonderle per via informatica,
circostanza questa  che moltiplica i
considerevoli danni morali subiti dalla
medesima, spesso irrisa ingiustamente
da una platea globale di persone che
“navigano” su internet (cosiddetti
“internauti”), fenomeno che,
ovviamente, non esisteva fino ad una
ventina circa di anni fa, non essendosi
ancora diffuso capillarmente l’uso
della rete informatica. 
In particolare  hanno destato grande
scalpore  e disorientamento i
recentissimi atti di bullismo compiuti
da alcuni studenti contro i loro
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professori durante le lezioni
all'interno della scuola ,  gravissimo
fenomeno  che ha creato un vivace
dibattitto pedagogico e culturale.
Tutti hanno ripetutamente visto per
diversi giorni di fila - con un
bombardamento mediatico sui mass
media e sui “social” - il video del
giovanissimo studente con in testa un
casco da motociclista che , in classe,
minacciava e colpiva ripetutamente il
suo inerme professore di uno storico
e rinomato  liceo sito nel centro di
Lucca.
Notizie giornalistiche riportavano
l'informazione che trattavasi di un
giovanissimo studente italiano che,
fino al momento della commissione
dei reati di minaccia e violenza contro
il suo insegnante, era sempre stato
apparentemente un giovane
“normale”, proveniente da una buona
famiglia composta da genitori attenti
che lo avevano sempre seguito
personalmente nella sua educazione
con estrema sensibilità.
Questa constatazione porta
preliminarmente ad una prima
considerazione di natura sociologica e
cioè che il fenomeno del bullismo
scolastico non è esclusivo
appannaggio delle scuole di borgata,
frequentate sovente da studenti
provenienti da famiglie disagiate
economicamente e culturalmente,
spesso straniere, bensì un allarmante
evento trasversale che attraversa
l'intera generazione giovanile. 
Invero , come in precedenza
ricordato, nel caso di Lucca si trattava
di un liceo storico situato al centro
della città e rinomato per la
frequentazione di studenti in
prevalenza appartenenti a classi sociali
medio-alte.
Si deve premettere ancora che la
personalità psico-criminologica dei
giovanissimi che commettono atti di

Nelle foto: 
sopra
ripresa di un’atto
di bullismo col
cellulare

nell’altra pagina
uno studente
minaccia un
professore

bullismo si riporta - solo al fine di
esemplificare, essendo molteplici le
cause di tali deprecabili atteggiamenti
-  a tre tipologie psicologiche
prevalenti, e cioè quella dei “coatti”
(e cioè coloro che sono orgogliosi
della loro rozzezza e che si
identificano con soprannomi “di
battaglia”, un particolare vistoso
abbigliamento e, talora, tatuaggi diffusi
ampiamente sul corpo), la seconda
dei  “ribelli” i trasgressivi per
antonomasia, che esprimono un
generalizzato malessere esistenziale
che li conduce a rifiutare
violentemente le regole sociali del
mondo degli adulti ), e l'ultima quella
degli “apparentemente normali” (da
cui non ti aspetteresti mai
atteggiamenti del genere per il loro
precedente vissuto inquadrato sempre
nell'alveo di un sufficiente rispetto
delle regole educative e sociali).
I primi, geneticamente, vivono sovente
in un ambiente familiare in cui i loro
genitori, per un disagio psicologico ,
sociale o economico, tendono a
trascurarli più che ad educarli, non
essendo essi stessi capaci di farlo per i
motivi sopraddetti.
In pratica la carenza educativa da
parte dei genitori, soprattutto nei
primi sei anni di vita del loro figlio,
determina un basso livello di
autocontrollo dei minori che si
riverbera successivamente sui loro
atteggiamenti di natura deviante, in
particolare  di quelli di bullismo,
durante l'adolescenza.
Ciò è in linea con la spiegazione della
devianza , fornita data da  Gottfredson
ed Hirschi (in  “A general theory of
crime”, Stanford University Press,
1990 ) e che viene denominata
appunto “teoria del basso
autocontrollo” o anche “teoria del
legame sociale”.
Invero i predetti autori rilevano che la

carente socializzazione dei minori,
soprattutto nei primi anni della loro
vita,  dovuta alle scarse competenze
genitoriali, può determinare un livello
debole di autocontrollo, non

introiettandosi negli stessi  i valori più
riconosciuti del “legame sociale” che
unisce gli individui alla loro collettività
di riferimento, determinandone
conseguentemente la probabilità di
mettere in atto comportamenti devianti
o criminali. 
L'utilizzazione poi della trasmissione
in rete dei filmati, ripresi con il
telefonino,  delle loro turpi bravate
dimostra, se ce fosse bisogno , la
natura estremamente esibizionistica.
Infatti la vera gratificazione per
costoro consiste nell’ottenere una
visibilità informatica globale, per
avere, attraverso i social network,
l’approvazione dei suoi frequentatori e
gonfiare  ulteriormente il proprio
deviato senso di autostima nel poter
pensare  “quanto bravo sono stato
io”,  “sono sicuramente il migliore”
e così via .
Invero la loro condotta trasgressiva
serve per affermare nel web di avere,
come biglietto da visita , un’ottima

Á



CRIMINOLOGIA

16 • Polizia Penitenziaria n.261 •maggio 2018

“reputazione” , rendendo di pubblico
dominio la loro azione, quasi fosse
connotata da un “manto regale” di
eroismo all'inverso.
Nel distorto pensiero di questi
giovanissimi, invero, il
comportamento da bullo offre loro
quasi una patente snobistica di una
perversa “nobiltà eroica” nei
confronti dei tanti estimatori  (forse
anche ipocritamente adulatori) che
trovano nella rete informatica - e che
costituiscono dei veri conniventi della
loro turpe azione, diventando,
pertanto, essi stessi dei bulli
“indiretti’ che servono come
amplificatori di gesta scellerate -
“compensando” in tal maniera i loro
fallimenti della vita quotidiana
nell'ambito scolastico e familiare.
I ribelli, invece, vivono un perenne
conflitto quasi “culturale” con la

famiglia e la scuola di cui si sentono
corpi estranei, alla ricerca di una
ipotetica libertà che, a volte, si
realizzerebbe con l'azione violenta del
bullismo, spesso a carattere
dimostrativo della loro volontà non
condizionata dai rigidi “orpelli”
richiesti dalla società civile: un gesto
di anticonformismo più che  di
prevaricazione sulla vittima come
avviene invece nel caso del bullo
coatto. 
Il terzo tipo di categoria di bullo è

Nella foto: 
un fotogramma

del video
dell’aggressione

nel Liceo di
Lucca

quello di un giovane
“apparentemente normale” che
improvvisamente compie un'azione di
bullismo in assoluto contrasto con la
sua regolare vita anteatta, per un corto
circuito psicologico   di un inconscio
istinto represso di violazione del
proibito.
A questa ultima categoria appartiene
sicuramente il ragazzo di Lucca che
portava in classe in testa il casco da
motociclista con cui colpire il suo
professore - che non è apparso dal
video in alcun modo reagire (con
grave prova di debolezza e soprattutto
di incapacità educativa !) - e di cui ,
purtroppo, la ripetuta e martellante
visione del video relativo, protratta per
vari giorni da tutti i mass media e i
“social”, può aver stimolato un'onda
emulativa nelle fragili menti di alcuni
studenti coetanei come esempio

concreto di lotta all'istituzione
scolastica nel suo insieme, anche se
ovviamente tale notizia è stata diffusa
con commenti di generale
riprovazione dell'accaduto.
Ciò induce ad una ulteriore riflessione
della causa del fenomeno in oggetto 
su cui sicuramente può aver influito
l'attuale rottura in generale del
rapporto educativo fra famiglia e
scuola che si realizza attraverso
atteggiamenti educativi difformi fra le
due predette istituzioni,  anziché

conformi come dovrebbero essere,
con uno scollamento di
comportamenti da parte degli adulti
assai pericoloso per l'esempio
negativo offerto ai ragazzi. 
Invero sono noti atteggiamenti di
genitori di assoluto e inspiegabile
rifiuto e  contrasto di fronte agli
“avvisi educativi” di un brutto voto
scolastico o di una nota negativa di
condotta in classe dello studente, alle
volte conclusosi con aggressioni
verbali e violenze del genitore contro
il professore o il dirigente scolastico
ritenuti a torto di aver commesso una
grave ingiustizia sul proprio figlio,
recando vergogna ingiustificata alla
intera famiglia che dovrebbe essere
vendicata. 
Quale grave e allarmante errore che
sempre più fa breccia nella categoria
dei professori, spesso terrorizzati di
continuare a fare correttamente il loro
lavoro educativo con l'insegnamento
quotidiano per paura di ritorsioni
anche violente dei genitori dei loro
allievi, o, nel caso dei dirigenti
scolastici, a minimizzare gravi atti di
bullismo anche per difendere il buon
nome dell'istituto! 
E' pertanto assolutamente necessario
ritrovare al più presto un nuovo
equilibrio culturale fra famiglia e
scuola sull'educazione dei ragazzi
basato su uno spirito di concreta
collaborazione e fiducia reciproca,
anche per la presenza di numerosi
studenti stranieri con differenti
sensibilità derivanti dalla loro nazione
di provenienza. Ciò dovrà far perno su
una maggiore preparazione del corpo
insegnante sull'ascolto intelligente dei
propri studenti, sul migliore
funzionamento concreto degli
organismi di rappresentanza scolastici
attraverso la partecipazione di genitori
non solo critici sul sistema scuola ma
pronti ad una fattiva collaborazione
con gli insegnanti e sull' attuazione
concreta di una moderna educazione
civica come fondamentale materia
scolastica di apprendimento al rispetto
della legalità e alla conoscenza dello
status di cittadino, tutti strumenti
indispensabili per limitare il più che
sia possibile l'odioso fenomeno del
bullismo scolastico. F
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e misure cautelari applicabili ai
minori sono tassativamente
individuate dal legislatore nelle

prescrizioni, nella permanenza in
casa, nel collocamento in Comunità e,
infine, nella custodia cautelare presso
un Istituto Penale Minorile. 
Le misure cautelari minorili possono
distinguersi in due gruppi; misure a
carattere obbligatorio (prescrizioni,
permanenza in casa e collocamento in
Comunità) e misure coercitive
(custodia in carcere). 
Con le prime, ossia con le misure a
carattere obbligatorio, il legislatore ha
preminentemente prescritto il
contenuto di ogni singola misura,
consistente in un obbligo di
collaborazione per il minore
destinatario della misura e che dovrà
realizzarsi attraverso attività di studio
o di lavoro o di altre attività utili per la
sua educazione ( D.P.R. 448/1988).
Quindi possiamo subito dire che, fatta
eccezione per la più grave ed afflittiva
misura della custodia in I.P.M.,
diversamente da quanto avviene per le
misure cautelari previste per i
maggiorenni e che richiedono sempre
comportamenti negativi o passivi
(divieto di espatrio, obbligo di
dimora, obbligo di presentazione alla
polizia Giudiziaria), nell’ambito
minorile, la tutela delle esigenze
cautelari e la prevenzione di eventuali
ulteriori comportamenti criminali,
possono anche essere assicurate,
secondo il prudente apprezzamento
del Giudice, attraverso la
sollecitazione del minore indagato ed
in stato di arresto ad adempiere alle
obbligazioni derivanti dalle
prescrizioni o dalle regole imposte
con la permanenza in casa ovvero,
ancora, dai progetti e dai percorsi
educativi stilati dalla Comunità.
Obbligazioni dalle quali,
nell’intenzione del legislatore,

Nella foto: 
un detenuto
minore con la
scorta 

dovrebbero sorgere, nel minore, nel
tempo, adesioni e stimoli verso nuovi
impegni personali e sociali supportate,
ovviamente, da idonee attività di
sostegno, anche psicologico, da parte
di operatori specializzati.
Ai fini dell’applicabilità di una misura
cautelare personale in capo ad un
soggetto è necessario da un lato la
sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 273 c.p.p., ossia dei gravi indizi
di colpevolezza e che il fatto non sia
stato compiuto in presenza di una
causa di giustificazione o di non
punibilità o che non sussista una causa
di estinzione del reato o una causa di
estinzione della pena che si ritenga
possa essere irrogata, dall’altro lato
occorre che si riscontri la sussistenza
di una delle tre esigenze cautelari
elencate all’art. 274 c.p.p.:
1) pericolo concreto ed attuale
d’inquinamento probatorio, ossia che
sussistano specifiche ed inderogabili
esigenze attinenti alle indagini, in
relazione a situazioni di concreto ed
attuale pericolo per l’acquisizione o la
genuinità della prova, fondate su
circostanze di fatto che devono essere
espressamente indicate nell’ordinanza
di custodia cautelare, a pena di nullità
rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni
di concreto ed attuale pericolo non
possono essere individuate nel rifiuto
dell’indagato o dell’imputato di rendere
dichiarazioni, né nella mancata
ammissione degli addebiti;
2) concreto e attuale pericolo di fuga,
ossia quando l’imputato si è dato alla
fuga o sussiste concreto pericolo che
egli si dia alla fuga, sempre che il
giudice ritenga che possa essere
irrogata una pena superiore ai due anni
di reclusione. Le situazioni di concreto
e attuale pericolo non possono essere
desunte esclusivamente dalla gravità
del titolo del reato per cui si procede;
3) pericolo di reiterazione del reato,

ossia quando per specifiche modalità e
circostanze del fatto e per la
personalità dell’indagato o
dell’imputato, desunta da
comportamenti o atti concreti o dai
suoi precedenti penali, sussiste il
concreto e attuale pericolo che questi
commetta gravi delitti con uso di armi
o di altri mezzi di violenza personale o
diretti contro l’ordine costituzionale
ovvero delitti di criminalità organizzata
o della stessa specie di quello per cui 
si procede. 

Se il pericolo riguarda la commissione
di delitti della stessa specie di quello
per cui si procede, le misure di
custodia cautelare sono disposte
soltanto se trattasi di delitti per i quali
è prevista la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni.
Il Giudice, nel disporre delle misure
cautelari, deve tener conto non solo
dei criteri fissati dalla legge (art. 274 e
275 c.p.p.) ma, anche, dell’esigenza di
non interrompere i processi educativi
in atto.

L
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Nelle foto: 
sopra

mani tatuate

a destra
tatuaggio

artigianale

GiovanniPassaro

rivista@sappe.it

Tattoo: il significato
in ambito carcerario

sbarre e cemento. 
L’azione stessa di farsi un tatuaggio
dietro le sbarre è inoltre una
straordinaria prova di coraggio
e ribellione poiché si tratta di
un’infrazione disciplinare: essendo
considerato dall’art. 77 del Decreto
del Presidente della Repubblica 30
giugno 2000, n. 230 - Regolamento
recante norme sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e
limitative della libertà – “possesso di

oggetti non consentiti”, alla fase del
giudizio, si giunge quando il direttore
dell’istituto ritiene che, a
seguito dell’infrazione, debba essere
inflitta una delle sanzioni previste
dall’art. 39 O.P.. 
La competenza ad irrogare le sanzioni
è ripartita tra due diversi organi, il
regolamento affida al direttore
un’ulteriore funzione di filtro,
dovendo egli stabilire se convocare
l’accusato davanti a sé o dinanzi al
consiglio di disciplina, a seconda della
valutazione rispetto alla gravità della
sanzione. 
Ai sensi dell’art. 81, comma IV, del
regolamento di esecuzione sono

tatuaggi nel mondo dei
carcerati sono costantemente
composti da simboli specifici;

raffigurazioni alle quali i detenuti sono
legati per i più svariati motivi
personali. 
In carcere i tatuaggi tendono ad
assumere un significato più profondo,
non devono essere visti come maniera
di passare il tempo durante la
detenzione, possono diventare una
parte significativa del corpo di un

detenuto, ovvero, una vera e
propria carta d’identità del criminale,
non solo per rappresentare il crimine
che ha commesso, ma anche come
strumento di comunicazione tra
detenuti: segno di riconoscimento e
mezzo d’espressione, può indicare
appartenenza a una comunità e la
scelta di un determinato simbolo
racconta la vita di una persona. 
Un tatuaggio da malvivente non è solo
un tatuaggio.  
E’ ormai acquisita l’importanza dello
studio del tatuaggio quale mezzo
coadiuvante diagnostico nell’esame
della personalità del criminale. 
Si tratta infatti di una traccia

patognomica del vissuto del soggetto.
Sottolineiamo il termine “traccia”, in
contrapposizione a quanto affermava
Lombroso nella sua “teoria
dell’atavismo” che considerava il
tatuaggio come carattere
“anatomico” specifico di uomo
primitivo, selvaggio nel quale la
scarica degli istinti e delle pulsioni
aggressive avveniva senza inibizioni. 
Un tatuaggio da galeotto, fatto da un
detenuto mentre sconta la sua pena, è
gesto di sfogo, un simbolo di
riconoscimento tra detenuti o un atto
di protesta contro la crudeltà del
carcere. 
Si pensi al detenuto medio: un giovane
tossico italiano condannato a tre anni
che decide di marchiare la propria
frustrazione sulla propria carne.  
Se, nel mondo del lavoro, un
candidato tatuato non fa una buona
impressione, in un ambito totalmente
diverso il tattoo ha invece un ruolo
fondamentale. 
Infatti, molti detenuti ed ex detenuti
riportano sulla pelle almeno un
tatuaggio, realizzato mentre erano in
carcere: è un gesto di sfogo e di
protesta contro la crudeltà di un
ambiente come il carcere; la pelle
diventa un manifesto su cui poter
esibire la propria rabbia.  
Infatti, da regolamento, non è
consentito farsi fare un tattoo
all’interno delle carceri, perché
questo atto viene considerato
autolesionista.  
Proprio per questo, il tatuaggio del
detenuto ha sempre un grande valore,
e sta ad indicare il coraggio e la forza
d’animo di chi lo porta. 
Se per ogni cultore di tatuaggi la pelle
è una tela su cui raccontare la propria
storia, per il detenuto si trasforma in
un manifesto di carta straccia, con cui
dichiarare pubblicamente la propria
condanna ad una non-vita di cancelli,

I

Da Lombroso 
al regolamento
carcerario
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DIRITTO E DIRITTI
Polizia Penitenziaria, perciò un
compagno di cella volenteroso farà il
palo posizionandosi di fronte alla
porta; si estrae il motore del lettore cd
o altro oggetto reperito dall’involucro
di plastica, poi, si scalda il filo di
stagno con l’accendino utile a saldare
l’ago al motorino del lettore cd,
dopodiché viene creato un circuito
chiuso con le pile del telecomando per
azionare il dispositivo. 
La piccola macchinetta da tatuatore
ottenuta, una volta azionata, farà
vibrare l’ago che inciderà la pelle. 
L’inchiostro è ricavato dal pennarello
che miscelato al dopobarba, il cui
alcool è il disinfettante, fa ottenere una
miscela omogenea.  
Una volta terminata l’opera per evitare
l’insorgere di infezioni e idratare la
pelle è utilizzata in genere la crema

nivea. 
Si evidenzia una relazione tra tatuaggi
dei detenuti uomini e tipologie di reato
che implicano un comportamento
aggressivo e l’uso di sostanze
stupefacenti. In particolare, il possesso
di tatuaggi risulta correlato ai delitti
per la cui realizzazione è necessaria
una aggressione personale: per gli
uomini principalmente si parla di
rapina che ai fini della configurabilità
del reato è necessaria la violenza
“...l’esercizio di una energia fisica,
di qualunque grado di intensità,
idonea a provocare la coazione
personale del soggetto passivo, fino a
comprometterne o ad annullarne le

possibili due esiti del procedimento: 
• se il direttore ritiene che l’infrazione
(in conformità a quanto scritto nel
rapporto o, eventualmente, a quanto
emerso dagli ulteriori accertamenti
compiuti) debba essere punita con la
sanzione del richiamo o
dell’ammonizione, convoca l’accusato
davanti a sé per la decisione
disciplinare; 
• se il direttore ritiene che, in base
alla gravità dell’infrazione, debba
essere applicata una delle più afflittive
sanzioni, previste dai numeri 3,4,5
dell’art. 39 O.P., convoca l’accusato
davanti al consiglio di disciplina. 
A riguardo, la giurisprudenza di
legittimità ha affermato che, nel
rispetto del termine massimo di dieci
giorni, “la convocazione può
avvenire in qualsiasi momento,
anche ad horas”.
Inoltre, appare doveroso precisare
che la sanzione dell'esclusione dalle
attività in comune non può essere
inflitta per l’infrazione in questione
perché prevista all’art. 77, numero 7)
del comma 1 D.P.R. 230/2000, salvo
che l'infrazione sia stata commessa nel
termine di tre mesi dalla commissione
di una precedente infrazione della
stessa natura. 
Per di più, l’infrazione potrebbe
provocare il probabile annullamento
dei 45 giorni di condono, per
ogni semestre,  concessi ai detenuti
quale riconoscimento della "buona
condotta" mantenuta.  
E’ curioso sapere che il detenuto per
la realizzazione del tatuaggio deve
accontentarsi dello scarso materiale a
disposizione: 
• un ago da cucito; 
• un accendino; 
• un piccolo pezzo di filo di stagno; 
• un pennarello tipo uniposca; 
• un lettore mp3 o un oggetto dotato
di un impianto elettronico simile; 
• due pile stilo, solitamente quelle del
telecomando del televisore; 
• un dopobarba; 
• un po’ di crema idratante; 
• pellicola per alimenti. 
Una volta trovati tutti gli attrezzi
necessari, il procedimento è
abbastanza semplice: è essenziale
evitare di attirare l’attenzione della

capacità di autodeterminazione e di
azione” o minaccia che, invece, ai fini
dell’integrazione dell’elemento
oggettivo della rapina, deve consistere
in “...qualsiasi comportamento
deciso, univoco e perentorio
dell’agente che sia astrattamente in
grado di incutere timore ed
esercitare una coazione sulla
persona” producendo “...l’effetto di
turbare o diminuire la libertà
psichica e morale del soggetto
passivo” .
Per i soggetti femminili tatuati il reato
in percentuale più commesso risulta
essere lo spaccio di sostanze
stupefacenti correlato alla
tossicodipendenza per una
percentuale superiore al 41%. 
Il nesso stupefacenti-reati propone
una serie di diversi modelli esplicativi

diversi: la delinquenza induce al
consumo di sostanze illecite; il
consumo di stupefacenti porta a
commettere reati; consumo di droghe
e delinquenza sono fenomeni
concomitanti; il consumo di
stupefacenti e la delinquenza sono
eventi mediati da una serie di altre
variabili e sostenute da radici
comuni. 
Rispetto al tipo di sostanza
stupefacente, sia per i gli uomini che
per le donne, si evidenzia
una maggiore dipendenza dagli
stimolanti quali la cocaina,
nonché cannabis e derivati, tra
cui marijuana e hashish.F

Nella foto: 
corpo coperto 
da tatuaggi



Penitenziaria Santi Consolo, del
Sottosegretario alla Giustizia Cosimo
Ferri e dalle autorità civili e militari
intervenute alla Scuola di Formazione
di Via di Brava.

ella splendida capitale
israeliana Tel Aviv, dal 26 al
28 aprile, si sono svolti i

campionati europei assoluti di judo.
La competizione continentale ha visto
la partecipazione di sedici atleti
azzurri tra i quali l'olimpionico Fabio
Basile (medaglia d'oro a Rio de
Janeiro 2016) e la calabrese Rosalba
Forciniti (bronzo a Londra 2012).
Quattordici titoli europei in palio,
sette nella gara femminile (cat. 48, 52,
57, 63, 70, 78 e +78 kg) e altrettanti
in quella maschile (60, 66, 73, 81, 90,
100 e +100 kg). In questa kermesse
di tutto rispetto per le Fiamme
Azzurre è arrivata la prima storica
medaglia individuale conquistata ad
una rassegna continentale da un suo
rappresentante. Fino a questo
momento il medagliere poteva vantare
solo un bronzo europeo a squadre
conquistato da Giulia Cantoni ed il
secondo posto ai campionati mondiali

Lady Oscar

rivista@sappe.it

LO SPORT

l 17 maggio a Roma, presso la
Scuola di Formazione “Giovanni
Falcone” di Via di Brava, si è

svolta la festa annuale del Corpo di
Polizia Penitenziaria. 

All’appuntamento non sono mancate le
Fiamme Azzurre con ben sei atleti che
hanno conseguito promozioni per
merito straordinario ed encomi per i
risultati raggiunti in questi primi mesi
del 2018: la medaglia d’argento dello
Short Track ai Giochi di Pyeongchang,
Cecilia Maffei, promossa ad Assistente.
I quattro dell’inseguimento a squadre
nei Mondiali di ciclismo su pista di
Apeldoorn a loro volta promossi al
grado superiore: Tatiana Guderzo
(Assistente Capo), Simona Frapporti
(Agente Scelto), Francesco Lamon
(Agente Scelto), Letizia Paternoster
(Agente Scelto) e infine Matteo Rizzo,
giovanissimo talento del pattinaggio di
figura individuale e primo pattinatore
azzurro a vincere una medaglia nei
Mondiali juniores di figura, in marzo a
Sofia, promosso ad Agente Scelto. 
Il gruppo di campioni è stato
accompagnato dal Commissario Capo
Fabio Pichi, da alcuni mesi
Responsabile del Gruppo Sportivo e
del Capo del Dipartimento ed è stato
celebrato alla presenza del Capo
Dipartimento dell’Amministrazione

I egiziani 2005 vinto da Francesco
Bruyere, oggi tecnico azzurro della
nazionale di judo. 
Antonio Esposito, ventitreenne
napoletano, ha strappato un bronzo
splendente negli 81kg dimostrando
maturità agonistica ed intelligenza
tattica rilevanti. 
Esposito è stato capace di gestire la
gara nel modo migliore, annichilendo
gran parte dei suoi avversari con
tecniche incisive, mostrando notevole
sangue freddo quando l’incontro è
culminato nel golden score (fase della
gara in cui la vittoria viene assegnata
al primo atleta in grado di mettere a
segno un punto utile).
Soltanto un piccolo infortunio lo ha
distratto non permettendogli di
giocarsi al massimo delle sue
possibilità l’accesso alla finale, ma il
suo bronzo, vista anche la
giovanissima età, vale oro e lo
consacra ormai ai massimi livelli
internazionali. 
L’azzurro ha sconfitto in successione
l’armeno Khachatryan, il turco
Albayrak (shido dopo 3 minuti e
mezzo di golden score) e il
portoghese Egutidze, per poi cedere in
semifinale contro il belga Chouchi. 
Poi contro il turco Gulduren, due
waza-ari in pochissimo tempo hanno
chiuso la partita della finale per il
terzo posto. 
Il bronzo di Esposito si aggiunge
all’argento dell’altro azzurro Matteo
Medves nella categoria -66 kg,
rendendo il bilancio dell’Italia agli
Europei buono, sicuramente migliore
rispetto all’edizione precedente dei
campionati europei in cui la nazionale
tornò a casa senza vincere alcuna
medaglia sia nelle gare a squadre, sia
nelle 14 categorie individuali.
Soddisfazione piena da parte di tutto
lo staff azzurro per i risultati
conseguiti ed in particolare per la
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sopra 

gli atleti delle
Fiamme Azzurre

all’Annuale del
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nell’altra pagina
Antonio Esposito 

e lo staff Italia
a Tel Aviv
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Le Fiamme Azzurre
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medaglia del giovane Antonio Esposito.
Su di lui il tecnico ed ex capitano del
judo targato Fiamme Azzurre
Francesco Bruyere si è così espresso:
«Ha fatto una gara superlativa
risolvendo incontri complicati con il
cuore e la testa. Antonio è un
lavoratore vero, un esempio per tutti
e questo è il risultato. Si merita la
medaglia vinta e molto di più. Sono
davvero fiero e felice per lui». 
A Tel Aviv in rappresentanza del
gruppo sportivo della Polizia
Penitenziaria hanno lottato anche il

fratello Giovanni Esposito, sconfitto
nei 73 kg dal bielorusso Shoka e
Domenico Di Guida, nei 90kg subito 
di fronte al giovane talento olandese
Jesper Smink, bronzo continentale
juniores in carica. 
Per entrambi il sorteggio del tabellone
non ha certo agevolato le cose.

TEL AVIV (26/28 aprile)
Campionati Europei assoluti di
judo – 73kg:
(1) Ferdinand Karapetian ARM, 
(2) Hidayat Heydarov AZE, 
(3) Bilal Ciloglu TUR e Tommy Macias
SWE, (33) GIOVANNI ESPOSITO
(64: S/Vadzim Shoka BLR); 
81kg: (1) Sagi Muki ISR, 
(2) Sami Chouchi BEL, 
(3) Aslan Lappinagov RUS e ANTONIO
ESPOSITO (64: bye, 32: V/Vartan
Khachatryan ARM/Waza-ari, 16:
V/Vedat Albayrak TUR/Ippon, QF:
V/Anri Egutidze POR/Waza-ari, SF:
S/Sami Chouchi BEL/Ippon, F3/5:
V/Ilker Gulduren TUR/Ippon);
90kg: (20) DOMENICO DI GUIDA
(64: bye, 32: S/Jesper Smink)

LO SPORT

F

DALLE SEGRETERIE

Festa per i 201 anni
del Corpo di Polizia
Penitenziaria

Ravenna

l 22 maggio 2018, si è svolta
presso l’atrio dell’Istituto della
Casa Circondariale di Ravenna,

la festa per l’Annuale del Corpo di
Polizia Penitenziaria.

La cerimonia per l’anniversario del
Corpo, ha visto una larga
partecipazione di autorità, cittadini e
familiari del personale di Polizia
Penitenziaria in servizio presso
l’istituto ravennate.
Un plauso alla direttrice, dottoressa
Carmelina De Lorenzo e al
Comandante del Reparto Commissario
Capo Stefano Cesari, in grado di saper
ottimizzare un organico di Polizia
Penitenziaria che ha saputo esaltare
grande professionalità e spirito di
sacrificio.

I
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na delegazione del Sappe,
capitanata dal Segretario
Generale dott. Donato Capece,

ha compiuto un sopralluogo presso il
carcere di Marassi per verificare le
condizioni di lavoro del personale nel
penitenziario genovese. Nelle foto un
breve riassunto del bello e del brutto
riscontrati durante la verfica.

U

Il bello e il brutto
del penitenziario
genovese

GENOVA

n tuffo nel passato per una
passione senza età nel
Crossodromo “Le Fornaci”

di Lanciano (CH), che il 19 e 20
maggio ha ospitato la terza tappa del
Campionato Italiano di Motocross
d’epoca, una vera chicca per tutti gli
appassionati. 
L’appuntamento, unico in Abruzzo, 
ha richiamato 151 piloti provenienti
da tutta Italia che si sono dati
battaglia, tra curve, salti, salite e
discese, con moto datate dal 1967 al
1989, le potenti moto da cross a due
tempi che hanno fatto la storia di
questo sport. 
A dirigere la manifestazione il nostro
Sovrintendente di Polizia Penitenziaria

Ciro Borrelli, Direttore di Gara
Nazionale della Federazione
Motociclistica Italiana.

Campionato
Italiano 

Motocross 
d’epoca

LANCIANO
U
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Nelle foto: 
la locandina 
e alcune scene
del film

anuel è un ragazzo vissuto e
cresciuto in un struttura per
minori privi del sostegno

familiare. Raggiunta la maggiore età,
può finalmente uscire dall’istituto per
reinserirsi nel mondo libero.
In quello che è uno dei momenti più
importanti della propria vita, con il
passaggio alla maturità e l’inserimento
nel mondo libero, Manuel si trova,
però, a doversi far carico di una
responsabilità ancora più impegnativa
a livello emotivo e psicologico.
Sua madre Veronica è in carcere da
tanto tempo ed ha ancora due anni di
pena da scontare.
Se Manuel se ne assumesse
l’incombenza, sua madre potrebbe
essere ammessa agli arresti domiciliari
e lui ne diventerebbe il garante.
Ovviamente, il ragazzo alla fine accetta
di prendersi cura della madre, con
annessi e connessi e tutto quello che
ne può conseguire.
Manuel ha trascorso gli anni della sua
infanzia e della sua adolescenza in una
casa-famiglia retta da religiosi,
vivendone tutti gli aspetti positivi e

negativi. Egli, quindi, non esce da una
prigione ma da un luogo dal quale ha
ricevuto insegnamenti e ha dato quello
che gli veniva richiesto.
Ora, nel mondo libero, si trova ad
essere esposto alle tentazioni della
droga in contrapposizione con la
necessità di rimettere a posto una casa
che tanti anni prima era stata messa
sottosopra dall’irruzione dei
carabinieri. Manuel, in definitiva, è un
diciottenne che avrebbe ancora
bisogno di un punto di riferimento e
invece si trova a doverlo essere a sua
volta per una donna che è stata
segnata dall'esperienza del carcere e
che può contare solo su di lui per
tornare a vivere una vita quasi
normale. Manuel si rende conto che il
passaggio dall’adolescenza protetta
all’età adulta è un carico tanto pesante
che non sa se sarà in grado di reggere.
Ma, comunque sia, non può far altro
che andare avanti.

a cura di
Giovanni Battista
de Blasis

Regia: Dario Albertini

Sceneggiatura: 
Simone Ranucci, Dario Albertini
Fotografia: Giuseppe Maio
Montaggio: Sarah McTeigue
Musiche: Ivo Parlati, 
Dario Albertini, Sarah McTeigue, 
Michael Brunnock
Costumi: Virginia Barone
Scenografia: Alessandra Ricci

Produzione: Angelo e Matilde
Barbagalloper IBI Film, con
TimVision
Distribuzione: Tucker Film

Personaggi e interpreti:
Manuel: Andrea Lattanzi 
Veronica, la madre: 
Francesca Antonelli  
Francesca: Giulia Elettra Gorietti  
Attilio: Renato Scarpa 
Erol: Giulio Beranek
Marzia: Raffaella Rea 
Nunzia: Alessandra Scirdi
Assistente sociale: 
Monica Carpanese  
Avvocato: Luciano Miele   
Elpidio: Alessandro Di Carlo
Frankino: Frankino Murgia
Robertino: Alessandro Sardelli 
Giordano: Manuel Rulli 
Moglie di Elpidio: 
Loretta Rossi Stuart
Prostituta: Manuela Ruiu 
Don Marcello: Giuseppe Leone  
Suora: Loredana Carrera

Genere: Drammatico
Durata: 98 minuti, 
Origine: Italia 2017

la scheda del film

Manuel

M

F

Note
Presentato 
alla 74ª Mostra
Internazionale
d'Arte
Cinematografica 
di Venezia (2017)
nella sezione
“Cinema nel
giardino”
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Nella foto:
Gianfranco 

Stevanin
scortato 

al processo

Il casolare degli orrori:
Gianfranco Stevanin - parte 1

penali a suo carico, tra cui uno in
particolare avvenuto qualche anno
prima, il 16 novembre 1994. 
Giancarlo Stevanin era stato arrestato al
casello di Vicenza Ovest, dopo che una
donna, Gabriele Musger, era scesa
repentinamente dall’auto del ragazzo,
una Lancia Dedra Blu, nel mentre
questi pagava il pedaggio, dirigendosi
di corsa verso una volante della polizia,
che si trovava nei pressi del casello. 
La donna, in evidente stato
confusionale, aveva gridato ai poliziotti
che l’uomo aveva una pistola e l’aveva
violentata. Gli agenti bloccato l’uomo e
perquisita l’autovettura, avevano
rinvenuto una pistola giocattolo priva
di tappo rosso. La donna, una volta
accompagnata in commissariato, aveva
racconta ai poliziotti che era una
prostituta ed era stata avvicinata
dall'uomo proprio nel mentre era in
attesa di clienti. Riferiva, inoltre, che
prima di salire in macchina, aveva
pattuito il prezzo di un milione di lire
solo per dei nudi fotografici. 
Arrivati in un casolare, l’uomo era
diventato aggressivo e preteso rapporti
sessuali violenti, giochi erotici e foto
porno. La donna, aveva così cercato di
scappare, ma il tentativo fallito aveva
scatenato l’ira dell’uomo che l’aveva
legata nuda al tavolo, di schiena, con
una benda sugli occhi per ulteriori
fotografie, minacciandola con una
pistola. La donna, per cercare di
sottrarsi dalle grinfie del carnefice, gli
aveva promesso dei soldi, precisamente
25 milioni di lire. 
L’uomo convinto della buona fede della
ragazza aveva così deciso di
riaccompagnarla a casa per prendersi i
soldi, ma al casello di Vicenza era stato
arrestato. Così, Giancarlo Stevanin,
viene condannato a tre anni per
violenza sessuale, per sequestro di
persona e tentata estorsione di 25
milioni ai danni di Gabriele Musger,

el volume Il libro nero dei
serial killer  (1990-1998)
Wilson e Seaman  forniscono

un quadro minuzionso del modus
operandi dei diversi assassini
descrivendo le dinamiche
motivazionali e psicologiche che
spingono i serial killer a scegliere le
proprie vittime.
I  due criminologi tentano di collegare
gli omicidi seriali soprattutto al
bisogno di potere, successo, dominio,
anche quelli che ci appaiono legati alla
sfera sessuale o ad altre motivazioni. 

Anche gli omicidi con forte
componente sessuale sono quindi, per
i due autori statunitensi, sempre mossi
dagli stessi bisogni: potere, controllo,
dominio. 
Il sesso, le torture, il sadismo sono
solo strumenti attraverso cui si
materializzano i reali bisogni, ma non
le spinte motivazionali decisive. 
In questi modelli interpretativi, perciò
l’argomento serial killers è legato non
al sesso, ma al bisogno di potere,
almeno nella maggior parte dei casi.
Come Freud affermava riguardo alla
volontà di distruggere da parte dei
bambini (...se solo ne avessero la
forza....), così la mente e la

N
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Segretario Nazionale

del Sappe  
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“cattiveria” dei serial killer deve
essere paragonata a quella dei bambini;
una mente in cui la fantasia prende
progressivamente il sopravvento sulla
realtà ed è mossa da deliri di potere e
dominio. Tali soggetti hanno però un
profondo complesso d’inferiorità ed un
altrettanto profondo sentimento
d’inadeguatezza, che produce in loro
una bruciante motivazione di vendetta e
rivalsa. Questi criminali riescono a
mediare la rabbia ed i loro sentimenti
d’inferiorità attraverso il dominio
assoluto e la denigrazione totale delle

loro vittime. L’omicidio procura loro il
senso del potere e, in alcuni casi, esso
può anche essere il mezzo per lasciarsi
alle spalle i propri sentimenti infantili
per tentare di crescere. (1)
Il 3 luglio 1995, a Terrazzo, in
provincia di Verona, un agricoltore
trova in un terreno un sacco
contenente dei resti umani: una gabbia
toracica e un bacino. L’uomo chiama i
Carabinieri i quali appurano che il
fondo, situato a piedi degli argini del
fiume Adige, è di proprietà di Giuseppe
Stevanin e della moglie Noemi Miola. 
I due proprietari terrieri hanno un
figlio, Giancarlo, che è noto alle forze
dell’ordine per diversi precedenti



a comprendere se sia un ricordo o un
sogno. Così, tra il 19 luglio e il 23
agosto del 1996, Giancarlo Stevanin
"confessa" quattro delitti: quattro
ragazze gli sono morte tra le braccia,
tre durante rapporti sessuali spinti
all'estremo, una è Claudia Pulejo, per
overdose da eroina. Ci sono voluti tre
interrogatori per delineare meglio la
vicenda di una delle vittime, una
studentessa universitaria, conosciuta a
Verona ed incontrata tre o quattro
volte. Oltre a ciò, Stevanin racconta,
sotto forma di deduzioni o presunzioni,
di aver sezionato il cadavere al fine di
occultarlo, di aver tagliato prima gli
arti, le gambe, poi le braccia,
ricavando due pezzi per ogni arto e che
la ragazza era abbastanza giovane con
dei lunghi capelli biondi. Inoltre,
dichiara di avere come dei flash in cui
si trova di notte sulla sponda di un
ampio canale, in due punti, dove

avrebbe potuto gettare i cadaveri. 
Gli investigatori collegano quest’ultimo
flash dell’uomo, con il ritrovamento,
due anni prima, del corpo di una
donna nell’Adige, all’altezza di
Piacenza D’Adige, identificato in
Blazenka Smoljo, una prostituta con
cui era acclarato che Stevanin aveva un
rapporto di amicizia. Alla prossima...

(1) Wilson C., Seaman D. (1990), The
Serial Killers: A Study in the
Psychology of Violence, True Crime,
Londra 1990;
(2) C. Lodi – P. Pacchioni, Indagine su
un mostro. Il caso Stevanin, Milano
1999.
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ritenuto il reato più grave perché
commesso con l'uso di un'arma. 
Le indagini del ritrovamento dei resti
umani, condotte dai Carabinieri e
coordinate dal Sostituto Procuratore
Maria Grazia Omboni, portano al fermo
di Giancarlo Stevanin, il quale viene
indagato per omicidio volontario e
occultamento di cadavere e rinchiuso
nella casa circondariale di Verona
Montorio. Il magistrato, inoltre,
dispone un accurata perquisizione nel
casolare e, soprattutto, dei terreni di
proprietà degli Stevanin. 
All’interno del casolare di via Brazzetto
a Terrazzo, di proprietà dei genitori del
ragazzo, gli investigatori sequestrano
centinaia di riviste, fotografie e video
pornografici e poi “un guardaroba di
indumenti intimi femminili,
collezioni di mutandine, bijou, falli
artificiali, una serie di
vibromassaggiatori. Feticci, macabri
trofei: ciocche di capelli, un
sacchettino di peli pubici, taglierini
di ogni misura, rasoi, coltelli a
serramanico, creme depilatorie,
strumenti ginecologici e sanitari. E
poi corde, bende legacci, guanti in
lattice, unguenti, lavande vaginali.
Un arsenale di materiale tutto mirato
al sesso vissuto a livelli estremi”. (2)
Inoltre, avevano rinvenuto nel corso
della ricerca i documenti di due donne,
Biljana Pavlovic, una ragazza di origini
serbe di 25 anni, ma residente ad
Arzignano in provincia di Vicenza, la
quale risultava scomparsa dall'agosto
del 1994, e di Claudia Pulejo, 29 anni,
tossicodipendente di Legnano
(Verona), anch’essa scomparsa il 15
gennaio dello stesso anno. Inoltre, i
terreni vengono rivoltati dalle ruspe e
con scandagliati da una sonda
elettronica per il rilevamento di
materia. Le ricerche, il successivo 12
novembre 1995, portano al
ritrovamento del cadavere di una
giovane donna, avvolto in un ampio
telone scuro. 
Il cadavere, a seguito delle analisi del
Dna e della ricostruzione dei
lineamenti del volto risulterà essere
quello di Biljana Pavlovic, la donna
scomparsa qualche anno prima e i cui
documenti erano stati trovati, a seguito
della perquisizione, proprio nel

Nelle foto:
le vittime
sopra
Biljana Pavlovic
a sinistra
Claudia Pulejo

casolare di Giancarlo Stevanin. 
Il successivo 1° dicembre viene
disseppellito il corpo mummificato di
un’altra donna, avvolto in un bozzolo
di pellicola trasparente; si tratta di
Claudia Pulejo, anch’essa scomparsa e
i cui documenti erano presenti nella
casa del giovane. Inoltre, sempre dal
materiale sequestrato, vi sono delle
foto che ritraggono apparentemente
due donne prive di vita. Una di questa
viene riconosciuta in Roswita
Adlassnig, una ragazza austriaca
scomparsa qualche tempo prima e che
Stevanin conosceva. A Stevanin
vengono così imputate le morti di
cinque donne, seppur due solo
supposte. 
A seguito della formale imputazione, il
GIP di Verona, Carmine Pagliuca, il 13
aprile del 1996, dispone la perizia
psichiatrica di Giancarlo Stevanin,
nominando due esperti di serial killer:

Ugo Fornari, professore di
psicopatologia forense presso
l'Università di Torino, e Ivan Galliani,
ordinario di criminologia presso
l'Università di Modena. Ai due periti, si
affiancano i consulenti Mario Marigo e
Giovani Battista Traverso ed, infine,
Marco Lagazzi, consulente per il
Pubblico Ministero.
Nel frattempo, il Pubblico Ministero
Maria Grazia Omboni svolge una serie
di interrogatori con lo Stevanin che
continua a negare di avere ucciso le
cinque donne, ma, allo stesso tempo,
inizia ad avere dei flash di memoria e
riferisce di come si sia sbarazzato dei
corpi, ma sottolineando che non riesce

F
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on ci lascia mai indifferenti
l’apprendere la notizia del
suicidio di un detenuto,

soprattutto perché, in un modo che
forse solo noi agenti della Polizia
Penitenziaria possiamo comprendere,
ci sentiamo responsabili. 
Siamo i loro referenti, a volte i loro
confidenti e quindi ci si domanda se
non potevamo fare di più; se non
potevamo prestare maggiore
attenzione  e comprendere quello
stato di logoramento; se si poteva
evitare la tragedia. 
Ma l’apprendere la notizia del suicidio
di un collega colpisce ancora di più, ti
segna, ti fa riflettere e purtroppo i casi
vanno aumentando anche se non se
ne parla e si evita di collegare il
nefasto evento all’ambiente lavorativo.
Ma ognuno di noi è il risultato della
realtà che lo circonda e non può
essere accantonato il fattore mestiere,
sia dal punto di vista quantitativo che
qualitativo: minimo 36 ore settimanali
sono trascorse in carcere per un
agente di Polizia Penitenziaria. 
Senza cellulare o mezzi di
comunicazione con l’esterno; senza
possibilità di potersi distrarre, dietro
le sbarre; circondato da detenuti da
controllare; spesso da soli. 
Insomma se la giornata non è partita
bene di certo non migliorerà durante
il servizio e sicuramente se si ha
qualche brutto pensiero si ha molto
tempo per rimuginarci sopra e
peggiorare la situazione.
C’è un nome specifico per tutto questo
ed è sindrome da burnout, cioè:
l’esito patologico di un
processo stressogeno che interessa, in
varia misura, diversi operatori e
professionisti che sono impegnati
quotidianamente e ripetutamente in
attività che implicano le relazioni
interpersonali.
La categoria delle forze dell’ordine, la
nostra, rientra in quelle più esposte a
questa sindrome perché si vive
costantemente in contatto con
persone che vivono stati di disagio e
sofferenza ma non solo; questa
patologia è dovuta anche al contesto
lavorativo e alle emozioni legate ad
esso. 
Tra le cause più frequenti sonoF

N

el corso degli anni, la
giurisprudenza ha sancito il
principio secondo il quale in

materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, nell’attribuzione della
qualifica di preposto, dirigente o
datore di lavoro occorre considerare
le mansioni effettivamente svolte da
questi soggetti più che le loro formali
qualificazioni giuridiche.
Tale principio definito come principio
di effettività è stato recepito all’art.
299 dal D.Lgs. n. 81/2008 “Esercizio
di fatto dei poteri direttivi” nelle
disposizioni in materia penale e di
procedura penale contenute nel Titolo
XII del prefato Testo Unico.
Questo orientamento
giurisprudenziale, maturato attraverso
molteplici pronunzie della Suprema
Corte, ha consolidato la posizione
secondo la quale in tema di infortuni
sul lavoro, l’individuazione dei soggetti
destinatari della relativa
normativa (datore di lavoro, dirigente,
preposto) deve essere operata sulla
base dell’effettività e concretezza delle
mansioni e dei ruoli svolti e deve
fondarsi non già sulla qualifica
rivestita bensì sulle funzioni in
concreto esercitate, che prevalgono,
dunque, rispetto alla carica attribuita
al soggetto. 
Vale a dire che la mansione
concretamente esercitata prevale sulla
qualifica formale e apparente.
Con particolare riferimento al
preposto, una recente sentenza
(Maggio 2014) della Cassazione
penale ha chiarito che il preposto
cosiddetto "di diritto" è il soggetto
che svolge le funzioni tipiche delineate
dall'art. 2 lett.e)  dal D.Lgs. n.
81/2008, sulla base di uno specifico
incarico e di specifiche direttive
ricevute dal datore di lavoro. 
Mentre il preposto "di fatto" è invece

Luca Ripa
Dirigente Sappe
Rappresentante 
dei lavoratori 

per la sicurezza
rivista@sappe.it

Decreto Legislativo n.81/2008:
L’esercizio di fatto 
dei poteri direttivi

SICUREZZA SUL LAVORO

colui che, senza alcuna preliminare
investitura da parte del datore di
lavoro, espleta concretamente i poteri
tipici della figura (preposto),
assumendo conseguentemente, in
ragione dell’enunciato principio di
effettività, la correlata posizione di
garanzia. 
Suddetto indirizzo giurisprudenziale,
assegna correttamente un ruolo
fondamentale alle esplicite disposizioni
di cui all'art. 299, a mente del quale le
posizioni di garanzia relative al datore
di lavoro, al dirigente e al
preposto "gravano altresì su colui il
quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i
poteri giuridici" riferiti a ciascuno di
detti soggetti.
Da questa impostazione deriva che
chiunque assuma, in qualsiasi modo,
una posizione di preminenza rispetto
agli altri lavoratori, così da poter loro
impartire ordini, istruzioni o direttive
sul lavoro da eseguire, è tenuto, per
questa ragione, all’osservanza ed
all’attuazione delle prescritte misure di
sicurezza nonché alla verifica del loro
rispetto da parte di tutti i lavoratori. 
Si tratta in concreto di un lavoratore
che supportato da una maggiore
esperienza acquisita o godendo di una
leadership sorta spontaneamente,
esercita nei confronti dei compagni di
squadra o di reparto una posizione
prevalente tale da consentirgli di
impartire ordini sulle lavorazioni in
corso; costui sarà quindi vincolato,
indipendentemente da una nomina
formale, al rispetto delle disposizioni
normative riguardanti il preposto, ed
in caso di violazione potrà essere
sanzionato. 
Nel prossimo numero tratteremo con
maggiore attenzione le sanzioni
ascrivibili al preposto in caso di
violazione della normativa di specie.

N
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Il suicidio 
“in e dal” carcere
indicate: sovraccarico di lavoro,
mancato riconoscimento per il lavoro
svolto, mancanza di equità, assenza di
controllo. 
Beh direi che se queste caratteristiche
fossero figurine potremmo dire che
non ce ne manca una! 
L’album è completo, vero colleghi? 
A chi, infatti, non è capitato di lavorare
con la sensazione di non riuscire a
gestire tutte le attività e le difficili
situazioni che si presentano?  
Chi di noi può dire, dopo un turno di 8
ore, di non sentire di aver lavorato
troppo? 
A chi non è capitato di sorbirsi una
ramanzina dai superiori per una
piccola mancanza pensando a quanti
comportamenti peggiori sarebbero da
redarguire?
Quanti di noi ricevono apprezzamenti e
gratitudine per quello che fanno? 
A quanti è capitato di sentirsi presi in
giro quando ci viene negato un giorno
di permesso quando ad altri è tutto
concesso?
Anche noi abbiamo le nostre colpe. 
Se vediamo un collega poco loquace,
distante, “strano” tendiamo ad
isolarlo, a dargli un soprannome buffo,
a prenderlo in giro perché è più facile
classificare invece che farsi delle
domande; è più divertente fare una
battuta piuttosto che chiedere se c’è
qualcosa che non va; è più semplice
fare i buffoni che cercare di essere
amici. 
Esaurimento emotivo,
depersonalizzazione, disinteresse,
cinismo, ridotta realizzazione
personale: sono queste le
conseguenze, a lungo andare del
burnout fino alla depressione,
all’alcolismo ed infine al suicidio.
Si parla di più di cento casi tra le
nostre fila dal 2000 ad oggi e in tutti
questi anni, ormai stiamo andando per
il ventennio, non è stato fatto niente a

MA CHI SIAMO?

Il desiderio di
evasione degli
agenti di Polizia
Penitenziaria

parte istituire una help line alla quale
non risponde nessuno. 
L’aspetto peggiore di queste statistiche
e purtroppo i casi vanno sempre più
aumentando, è l’indifferenza da parte
della nostra amministrazione:
dobbiamo ritenerci fortunati se ci
viene concesso un giorno di riposo
per donare il sangue figuriamoci se
può essere concepita l’idea di un
sostegno psicologico a nostra
disposizione.

Il medico del lavoro lo si vede una
volta ogni 4 anni, se va bene, e la
visita consiste in una chiacchierata di
5 minuti durante la quale viene
compilata una cartellina con i dati
anagrafici e vengono effettuati i
prelievi. 
Le solite pratiche burocratiche per
intenderci.   
Il suicidio è definito come il
comportamento di un soggetto che
cerca e trova la soluzione ad un
problema nella sua stessa morte.
Perciò vorrei concludere questo pezzo
facendo un appello: innanzitutto a chi
si sente solo, insoddisfatto e
incompreso.
Ci sono dei professionisti che possono
aiutarvi, non vergognatevi ad
ammettere che avete bisogno di un

sostegno; non aspettate di “bruciarvi”
nel vostro dolore, è solo coraggioso e
coscienzioso chi si rende conto del
proprio stato di salute. 
Non esiste solo il benessere fisico
perché la psiche è il nostro “organo”
più importante. 
Vorrei poi dire a chi si accorge che un
collega sta passando un brutto
periodo o è un po’ cupo che chiedere
anche solo come va e cercare di
capire se c’è un disagio non è

mancanza di riservatezza perché a
volte un “come stai?” può cambiarti
la giornata. 
E infine alla nostra amministrazione:
so che siamo in carenza di personale,
che mancano i fondi, che i carceri
sono sovraffollati e che gli uffici sono
sommersi di pratiche da smaltire ma il
benessere del personale deve essere al
primo posto nei vostri interessi. 
Se non potete ridurre l’orario
lavorativo, se non potete diminuire il
carico di lavoro che abbiamo, non
dimenticatevi di noi. 
Fateci sentire apprezzati, sostenuti,
validi.
Ringraziateci, sosteneteci,
comprendeteci, aiutateci per far sì che
queste tristi statistiche non si facciano
più. 

Chiara Sonia 
Amodeo
rivista@sappe.it

Nella foto: 
ricerca di
isolamento
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a complessa problematica che
scaturisce dal tema:
"Affettività e sessualità in

ambiente penitenziario: quale
possibile legame?", sup pone un
quadro di riferimento che include
considerazioni giuridiche, etiche e
sociologiche che si ritiene opportuno
richiamare alla comune attenzione per
giungere, quindi, ad affrontare, "in
modo nuovo", uno dei diritti
inviolabili dell'uomo, quale quello di
continuare a man tenere i rapporti
affetti vi e sociali, all'interno della
famiglia e nel l'ambito dei rapporti
interpersonali. 
Il presente lavoro quindi con una sua
logica interna neces sariamente
circoscritta nei limiti imposti dalla sua
natura, non inten de produrre
indicazio ni certe, ma vuole solamente
offrire una chiave di lettura che
introduca alla conoscenza più
approfondita di vitali istanze emergenti
dagli istitu ti di pena: istanze alla cui
soluzio ne è legato il permanere
dell'equili brio psicofisico dei cittadini-
dete nuti. 

Sul significato di affettività
L'affettività è un aspetto fondamen tale
della psicologia umana. Essa è
costituita da tutte quelle moltepli ci
forme di reazioni globali del sog getto
di fronte ai fatti, alle esperienze che lo
toccano da vicino: L'affettività delinea
un numeroso campo della psiche
umana deter minando il senso stesso
della vita di una persona. 
E' in grado infatti di catalizzare le
istintualità, di elaborare le tenden ze
dell'io profondo, di dirigere i pensieri
e le azioni, determinando il tono
emotivo dell'agire umano con tutte le
infinite sfumature del sentire.
L'affettività permette all'individuo di
sentirsi bene o male somatica mente e
psichicamente, il sentirsi o no a
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proprio agio, l'essere in fase di
liberazione, di frustrazione o di
repressione, l'entusiasmarsi per
qualcuno o per qualche cosa,
l'abbandonarsi ai vari sentimenti di
simpatia, di amore, di antipatia, di
odio. E' la base emozionale sulla quale
si possono innestare disturbi gravi di
personalità o patologie del com -
portamento (nevrosi, psicosi, malattie
mentali ecc.) collegati, in genere, a
forti shock affettivi che hanno reso
l'individuo incapace di adattarsi, e di
rielaborare in manie ra razionale
alcune situazioni di sofferenza
emotiva. 

Cenni storico-analitici 
del con cetto di affettività 
L'affettività è termine che in psico logia
indica la sfera psichica, solo
astrattamente distinguibile dalla sfera
intellettiva e da quella motoria, 
com prendente tanto l'emo zioni quanto
i senti menti: i secondi vengono distinti
dalle prime per la loro stabi lità e
minore intensità. In alcuni sistemi
filoso fici, come lo stoici smo, le
"passioni" erano considerate 
ma nifestazioni turbatrici della quiete
dell'anima. 
Col "Trattato delle passioni 
dell'ani ma" (1649) di Cartesio inizia
lo stu dio moderno degli stati affettivi.

L

Affettività e sessualità in ambiente
penitenziario: quale possibile legame?
di Paolino M. Quattrone

Agli albori della psicologia scienti fica,
W. Wundt, elabora una "teoria
tridimensionale dei sentimenti",
secondo la quale questi ultimi
presentano sempre tre dimensioni:
dispiacere, eccitamento - inerzia,
tensione e - rilassamento.
Nello Strutturalismo di E.B. Titchener
gli stati affettivi semplici vengono
considerati molto simili agli elementi
sensoriali: in partico lare: l'illustre
teorico, rileva che tanto i primi quanto
i secondi tengono a diminuire
l'intensità se ven gono ripetuti: infatti,
se ascoltiamo molte volte di seguito un
brano musicale di nostro gradimento,

lo stato affettivo di piacere tende a
scomparire in modo progressivo.
Sempre secondo l'autore, l'espe rienza
quotidiana è spesso la risul tante di
combinazioni più o meno complesse
fra sensazioni e stati affettivi: la fame,
per esempio, è composta da
sensazioni e stati affettivi di diversa
natura. Infine, secondo Titchener gli
stati affettivi possiedono gli attributi
della "qualità", della "inten sità", e
della "durata" e ad essi manca
l'attributo della "chia rezza": difatti se
ci concentria mo sulle nostre
sensazioni o sulle immagini mentali,
riu sciamo a renderle
progressivamente più chiare, mentre
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se ci concentriamo sui nostri stati
affettivi riusciamo solo a dissolverli o a
contraffarli. 
Nel Funzionalismo della Scuola di
Chicago gli stati affettivi vengono
definiti in base al loro valore adattivo:
in questa prospettiva la timidez za, per
esempio, assume il significato di una
condotta adattiva destinata ad evitare
le conseguenze dell'ansia. 

Con l'avvento della Psicoanalisi e del
Comportamentismo l'analisi in
prospettiva degli stati affettivi coscienti
cede quasi completa mente il passo: da
un lato la psi coanalisi ridefinisce
l'affettività in termini completamente
nuovi, avvalendosi dell'inedita
categoria rappresentata dall'inconscio
e dalle sue leggi, e dall'altro il
comportamentismo prende in esame
esclusivamente le concomitanti
oggettive - comportamentali e
macrofisiologiche - degli stati affet tivi. 
In Psichiatria. E. Bleuler, fu uno dei
primi ad individuare nei disturbi
dell'affettività, ed in particolare
nell'incoerenza tra il sentimento

manifestato e la produzione ver bale,
uno dei sintomi fondamenta li della
schizofrenia. 
Una affettività agìta senza grossi traumi
intrapsichici durante l'eta evolutiva
crea nell'individuo i pre supposti per la
formazione di una personalità
strutturata in modo equilibrato che
permetterà al sog getto di essere
consapevole della propria specificità
individuale e delle proprie attribuzioni
e limita zioni. 
Concordiamo con la teoria
psicoanalitica nel ritenere che
l'affettività si forma fin dalla
primissima infan zia e che la sua
educazione è un processo che dura,
sia pure a diversi livelli, e con
differenti carat teristiche, durante tutto
l'arco vita le di un essere. 
Questo perché l'affettività rappre senta,
a nostro avviso, l'essenza emozionale
dell'individuo, il quale è
continuamente messo alla prova da
questo bisogno: l'adeguatezza nel

soddisfarlo gli fa acquisire una
concezione positiva del proprio sé
contribuendo ad innalzare e raffor zare
la stima nei confronti di sé stesso e
nelle proprie potenzialità razionali,
emotive, intellettive. 

Sul significato di sessualità 
La concezione oggi prevalente della
sessualità è quella psicoana litica cui si
ispira anche, in larga misura, la
sessuologia contempo ranea. 
Secondo Freud la nozione di ses sualità
va intesa in senso molto ampio, al di là
dell'interpretazione
preformazionistica, secondo la quale
la condotta sessuale è governata da un

Nelle foto:
la copertina 
del numero di
aprile 1998

immagini diverse
di affettività 
dietro le sbarre

istinto di conser vazione della specie
rigidamente finalizzato al coito. 
Freud è stato il primo teorico a
parlare di sessualità non in termini
esclusivamente genita li e ad
intravedere in essa una componente
affettivo - relazio nale. 
La sessualità è un'energia, una forza
vitale che accompa gna l'uomo
durante tutto l'arco della sua vita:
dalla nascita alla morte. Addirittura
può precederne la venuta al mondo.
Dall'esame ecografico eseguito su
donne in stato di gravidanza si è
accertato che spesso il feto ha
l'erezione: al momento della nascita
in alcune bambine è presente la
lubrificazione vaginale. 
La sessualità non nasce pertanto nel
momento della pubertà con l'i nizio
della maturazione degli orga ni
sessuali, è una componente affettiva,
costantemente presente nell'essere
umano. 
I sessuologi contemporanei

riconducono alla sessualità anche un
aspetto ludico, relazionale, di
comunicazione profonda, tendono
cioè a dare un "senso al sesso", per
dirla con le parole della ses suologa E.
Kaplan. 
La sessualità diventa allora una
espressione dell'arte erotica, della
capacità di amare che è poi quella
energia che dà un significato alla
esistenza perché risulta essere anche
possibilità di progettare, di vivere le
situazioni con entusiasmo, in
comunicazione positiva con gli altri la
mancanza di erotismo conduce il
soggetto alla depressione, a non avere
interesse per la vita, per lo scambio

Á
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interpersonale e per sé stesso. 
"Vi sono persone dotate di una
grande carica erotica. Persone in
cui l'erotismo è un elemento
essenziale della vita, senza il quale
si spengono come se mancasse l'aria
o il cibo", è quanto afferma Francesco
Alberoni in "L'Erotismo". 
In una tale ottica la sessualità umana
viene pertanto considerata come
mezzo di espressione personale come
incontro psico-spirituale tra i
partners. 

Nella relazione amorosa si concretizza
quindi un perfezionamento reciproco
per cui nell'incontro, fatto di
conoscenza e di riconoscenza
reciproca, ha luogo l'autocoscienza e
la crescita umana: ecco perché esso é
insostituibile. 
E' chiaro, così, che lo sviluppo e la
crescita della persona umana nella
sessualità sottintende l'autocoscienza
in sé nella donazione agli altri, senza
tuttavia dissolversi o perdersi. 
In questo rapporto di "sesso-amore"
l'altro va prima di tutto, come persona
e non semplicemente come compagno
sessuale, come oggetto cioè per il
soddisfacimento del proprio
desiderio. 
Se ciò si verificasse, significherebbe
distruggerlo come persona e ciò,
naturalmente, sarebbe, causa di
profonde crisi psicologiche in quanto
questo tipo d'incontro potrebbe
risolvere solo un'esigenza di ordine
biologico. 

Nel box sopra: 
la vignetta

di aprile 1998

Tale rapporto lascerebbe infatti traccia
esclusiva di appagamento immediato:
nuova frustrazione e quindi profondo
senso di solitudine in una persona che,
rientrata in sé stessa rimarrebbe
sostanzialmente inappagata nel
sentimento e nella relazione. 
L'analisi fin qui condotta sul significato
di Affettività e di Sessualità permette di
cogliere tra i due concetti una
differenza, utile ai fini del L'affettività
intesa come l'insieme delle relazioni
psichiche di fronte alla vita, è il tono

emozionale dell'esistere, è tutto ciò
che determina il sentire umano
rispetto alla complessità delle
situazioni che si esperiscono nel corso
della vita. 
La sessualità quale energia e forza
vitale per l'esistenza è un aspetto
dell'affettività fondamentale e
determinante, anche se non l'unico.
Ciò spiega l'origine di alcuni disturbi
della sessualità che presentando una
radice emozionale vanno ricondotti ai
momenti di problematicità personale. 
Le paure, i sentimenti di inferiorità, le
rimozioni, i complessi personali, sono
situazioni inibitorie che a volte
determinano gravi deficienze alla
sessualità per evolversi, in casi limite,
in forme di psico-patologie sessuali
quali, per citarne alcune, la
eiaculazione precoce, le disfunzioni
sessuali, il vaginismo, l'anorgasmia. 
Siamo dell'avviso quindi che l'affettività
e la sessualità siano aspetti della vita di
una persona fortemente caratterizzati

da un processo educativo che
determinandone le basi, durante la
primissima infanzia, ne segna
l'evoluzione e l'ulteriore maturazione
nel corso della restante vita. 
In ambiente penitenziario ci troviamo
spesso di fronte a soggetti che
presentano disturbi emotivi e di
personalità per non aver vissuto un
normale processo di apprendimento e
per non essere stati educati in un
ambiente emotivo rassicurante. 
Alcuni di loro presentano patologie
personali gravi che a volte sono la
causa del delinquere spinti come sono
da forti pressioni emotive,
incontrollabili, in quanto vissute in
situazioni di cattività affettiva, in una
condizione interiore cioè di "peste
emozionale", così W. Reich in
"Analisi del carattere". Ci pare che
tra i compiti dell'istituzione carceraria
ci debba essere anche quello di
tentare di ricomporre l'unità affettiva
di una persona per farla riappropriare
di una vita emotiva più sana ed
equilibrata. E' quindi necessario
sviluppare una progettualità educativa
della comunità penitenziaria dove alla
persona detenuta sia data la possibilità
di riacquisire le proprie interiori
potenzialità da agire in modo
costruttivo all'interno dell'istituzione.
Vanno pertanto potenziati quegli
elementi del trattamento al quale
indirizzare il soggetto detenuto perché
da una partecipazione attiva nella
comunità, possa sviluppare una più
alta considerazione di sé stesso e delle
proprie capacità in modo da renderlo
autore di una sua personale
ricostruzione. Ciò vuol significare
attendere e rispettare l'affettività del
detenuto ricomprendendo nella sua
complessità tutti gli aspetti che la
connotano, compresa la sessualità:
questo dà un senso ed uno spessore
all'unità della persona.
La sessualità è una forza vitale,
un'energia intrapsichica che connota
l'esistenza di un individuo. 
In ambito penitenziario tale
potenzialità è negata, non è
riconosciuta dall'istituzione, ma la sua
vitalità è tale che anche il soggetto
dete nuto si vede costretto in qualche
modo a gestirla. E se questi non riesce
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a trovare all'interno dell'isti tuzione
forme di sublimazione di tale energia,
spesso arriva a forme di sessualità
deviata  - omosessua lità, autoerotismo
- che in ambito carcerario diventa
trasgressiva, anche se tacitamente
legittimata, in quanto non frutto di
libera scel ta, bensì indotta da una
situazione di costrizione. 
Il problema della sessualità del
detenuto va allora considerato in una
sua globalità, in una sua tota le
interezza: vanno adeguatamen te

riflettute le modalità di esplicazione di
una ses sualità così detta normale,
preve dendo anche terapie di soste gno
e di consulenza psicolo gica per quelle
forme di psicopatologie-sessuali gravi,
che alcuni detenuti presen tano. 
Al di là di posizioni moralistiche o
sessuofobiche é indispensabile tener
presente le diversificazioni delle
tendenze sessuali, rispettan do le scelte
di quanti si dichiarano omosessuali o
transessuali. 
Pare che l'attuale proposta legisla tiva
relativamente e soprattutto alla
possibilità di visite da parte dei
partners ai propri congiunti detenuti,
serva principalmente a porre la
problematica della ses sualità in
carcere, ad indurre gli 
operatori del penitenziario a momenti
di riflessione ed a fare emergere la
tematica in tutta la sua complessità. 
I termini del problema, in realtà, sono
altri e piu complessi, anche se
andrebbero, preliminarmente,
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ricondotti tutti ad un diritto
fondamentale dell'individuo, quello,
cioè, di viversi la sessualità, secondo i
propri ritmi, i propri tempi, nel
rispetto delle proprie scelte. 
Tutto questo appare difficilmente
coniugabile con le limitazioni strut -
turali del penitenziario per le diffi coltà
gestionali a cui si andrebbe incontro,
anche, nel caso in cui si optasse di far
fare solo "sesso" ai detenuti, e non si
volesse tener conto della problematica
della sessualità nel suo più ampio
signi ficato, per come lo abbiamo
delineato nel corso del presente
lavoro. 
Così Pierre Daco in Che cos'è la
Psicologia.
"L'amore é un atto di conoscenza e
d'intelligenza; per mette di afferrare
l'essenza stessa di un'altra persona.
Questo amore umano si esprime nel
corpo per mezzo del rapporto
sessuale, che ha come fine una
fusione perfetta, un rinnovarsi della
vita e la beatitudine...". 

Conclusioni 
L'affettività è la complessità
dell'esistere di un individuo, la sessua -
lità ne è un aspetto fondamentale: è
quindi evidente tra i due concetti una
stretta connessione. 
Attendere alla affettività del dete nuto
significa pertanto tener conto di una
complessità di elementi intrapsichici e
relazionali tra i quali va ricompresa
anche la sfera della sessualità.
Compito dell'istituzione è quello di
fare in modo che ven gano assicurati ai
soggetti ristretti degli spazi
trattamentali che pos sano fargli
acquisire una consape volezza
maggiore di sé stesso garantendogli,
nel contempo, delle condizioni di vita
più dignito sa all'interno
dell'istituzione. 
La possibilità che i cittadini-dete nuti
possano avere dei colloqui, secondo la
recente proposta legi slativa, con il
proprio nucleo fami liare, in "aree
verdi", svincolate cioè da pesantezze
sovrastruttura li, non fa che rendere
più umana ed accettabile la
condizione di costrizione. L'incontro
con la fami glia in zone più agili da
vivere. attenuerebbe certamente il

senso di disagio che molti ristretti
avver tono nel ricevere i propri
familiari in anguste e disadorne sale-
collo qui. Ci appare opinabile, invece,
la proposta legislativa delle visite
mensili di quattro ore del coniuge o
convivente al proprio congiunto
detenuto. Riteniamo, infatti,
esaurientemen te sviluppato il concetto
di sessua lità per dire che è altro da un
sem plice bisogno fisiologico, per
esse re. poi, d'accordo con la proposta
legislativa che appare abbastanza

limitante e riduttiva della comples sità
della problematica.
Appare meritevole, comunque, aver
posto il problema. perché ciò
impegna gli operatori del peniten ziari
o ad una riflessione ed a momenti di
discussione circa la tematica e le
variabili ad essa con nesse.
Riteniamo più adeguato che il legi -
slatore riveda ed ampli gli spazi di
fruibilità dell'istituto dei permessi, per
far si che il detenuto possa vivere in
un ambiente libero la propria
sessualità secondo le modalità che
riterrrà più conve nienti alla sua
persona.
Nel caso in cui non fosse possibi le
estendere il beneficio dei per messi a
certe categorie di detenu ti, si
potrebbero prevedere, in alternativa,
delle strutture idonee (cottages.
dépandances) dove il detenuto possa
ricevere il proprio nucleo familiare
per trascorrere con esso alcuni giorni
di affettività. F

Nella foto
colloqui con 
il proprio nucleo
familiare

nel box
il sommario
del numero 
di aprile 1998
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ome è noto, la pena
dell’ergastolo in Italia è
prevista  e disciplinata dal

Codice Penale, agli articoli 17 e 22.
Chi vi è condannato può, nelle
modalità previste, avere accesso a una
serie di benefici, come il regime di
semilibertà e la libertà condizionale, e
godere di determinati tipi di permessi.
L’ergastolo ostativo è una pena che si
applica a soggetti condannati per reati
di particolare gravità (ricavabili
dall’art. 4-bis, comma 1, o.p.) per lo
più legati a fatti di criminalità
organizzata e di terrorismo, anche
internazionale. È una pena destinata a
coincidere, nella sua durata, con
l’intera vita del condannato e, nelle
sue modalità, con una detenzione
integralmente intramuraria. Il solo
modo per uscire da tale regime – per

rientrare nel girone
degli ergastolani
comuni – è
collaborare
utilmente con la
giustizia (ai sensi
dell’art. 58-ter
o.p.). Il libro è
scritto da un uomo
detenuto e da un
uomo libero;
Carmelo Musumeci,
detenuto che si
definisce
‘ergastolano senza
scampo’ e che
racconta la sua
quotidianità in
carcere, e Andrea
Pugiotto, professore
universitario che da
anni ha scelto di
fare della
dimensione
costituzionale del
diritto punitivo il
principale oggetto
del proprio lavoro
di ricerca e di

studio. Lo hanno scritto in solitudine –
l’uno nella sua cella, l’altro nel suo
studio – ma arrivano entrambi alla
medesima conclusione. Ossia, che
l'ergastolo ostativo è - per sua stessa
natura - incompatibile con i valori
fondanti non solo della nostra società,
ma di quella stessa Europa che oggi
aspira a porsi come modello di
giustizia e di tutela dei diritti
fondamentali della persona
umana. Una tesi che, almeno
personalmente, nonostante
l’interessante volume, non mi
convince: chi commette un reato si
deve assumere le conseguenze dei
propri comportamenti. Anche con la
consapevolezza di subìre una dura, ma
giusta, punizione. 

ibro interessante sulla storia
d’Italia, focalizzato sui fermenti
che caratterizzarono gli

ambienti dei “vinti” e le varie spinte
idealiste degli ambienti giovanili.
Molto documentato, l’Autore offre
un’ampia ricostruzione di quel che
accadde “a destra” nel Dopoguerra. 
I capitoli del libro, che non a caso
sono titolati con i nomi di vere e
proprie Comunità umane che hanno
segnato la storia dei movimenti spesso
alla destra del Msi, inquadrano
proprio le varie fasi che hanno
caratterizzato quegli ambienti: Sinistra
Nazionale, Ordine Nuovo, Nuova
Repubblica, Primula Goliardica e Lotta
di Popolo. Si trovano storie
sconosciute ai più su queste Comunità
umane e politiche, ma forse sarebbe
meglio dire sull’intera generazione che
si mosse “a destra” in quegli anni; ma
forse uno è l’episodio che rappresenta
al meglio il clima giovanile di quegli
anni, fatto di entusiasmi e di volontà di
cambiamento. Valle Giulia.
All’università della Sapienza di Roma
negli anni 1967/68,  studenti di destra
e di sinistra seppero convivere e fare
politica senza quelle divisioni e

antagonismi violenti che si
svilupparono negli anni successivi, nei
cosiddetti anni di piombo. 
Questi giovani, sinceramente animati
da una comune tensione rivoluzionaria
tentarono, in maniera naturale e
spontanea e per nulla preordinata, di
realizzare quell’unità generazionale,
fuori dagli schemi dei partiti e della
politica tradizionale, che avrebbe
potuto mandare in crisi il sistema
borghese. Taluni, a destra, non molti
in verità, iniziarono già prima dello
scoppio della contestazione
studentesca un processo di profonda
innovazione e trasformazione del
proprio bagaglio culturale. 
Ce lo racconta, bene, l’Autore, in
questo libro molto interessante.

a ventiquattresima edizione del
manuale, risalente storicamente
al 1975, è l’attualizzazione e

l’aggiornamento della precedente
versione a tutte le modifiche legislative
e giurisprudenziali. E’ corredato da
oltre duecento modelli di attività di
polizia giudiziaria rintracciabili on line
su apposita banca dati centralizzata,
che consente l’aggiornamento dei dati
in tempo reale.

l Garante dei diritti delle persone
detenute o private della libertà
personale, istitituito dapprima a

livello locale e regionale e poi anche a
livello nazionale, è un'Autorità di
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garanzia, indipendente, con funzioni
di tutela con il compito principale di
sorvegliare l’applicazione delle leggi a
favore della persona vulnerabile.
Istituito per la prima volta in Svezia nel
1809 con il compito principale di
sorvegliare l’applicazione delle leggi e
dei regolamenti da parte dei giudici e
degli ufficiali, nella seconda metà
dell’Ottocento si è trasformato in un
organo di controllo della pubblica
amministrazione e di difesa del
cittadino contro ogni abuso. 
Oggi questa figura, con diverse
denominazioni, funzioni e procedure
di nomina, è presente in 23 paesi
dell'Unione europea e nella
Confederazione Elvetica. Nel nostro
Paese, l'articolo 67 dell'ordinamento
penitenziario stabilisce che il Garante
può visitare senza necessità di
preventiva autorizzazione gli istituti
penitenziari e l'istituto penale per
minori che insistono sul territorio di
sua competenza. Tale potere di
accesso è esteso anche agli altri luoghi
di privazione della libertà personale
quali le camere di sicurezza (art. 67
bis O.P.) nonché ai centri di
permanenza per il rimpatrio, ex centri
di identificazione ed espulsione (Legge
46/2017). L'articolo 35
dell'Ordinamento penitenziario
prevede che i detenuti e gli internati
possano rivolgere istanze o reclami
orali o scritti anche al Garanti
regionale. Si tratta di una funzione che
pone il Garante come immediato
referente delle istanze dei soggetti
ristretti. Gli Autori – Desi Bruno,
avvocato, prima garante dei detenuti
per il Comune di Bologna e per la
Regione Emilia Romagna; Davide
Bertaccini, professore di Diritto
penitenziario e collaboratore
dell’Ufficio del Garante regionale dei
detenuti dell’Emilia Romagna –
offrono in questo interessante libro
una disamina a 360°, prima europea
(partendo dalla figura generalistica
dell’ombudsman) e poi nazionale, su
questa importante istituzione di
garanzia per le persone private della
libertà personale, segnando il
passaggio dai Garanti territoriali a
quello nazionale. Va però detto che già
oggi sono decine le figure
professionali e politiche che possono
accedere in qualsiasi momento in
carcere per vedere quel che succede.

Ai detenuti delle carceri italiane sono
assicurate e garantite ogni tipo di
tutela, a cominciare dai diritti relati
all’integrità fisica, alla salute mentale,
alla tutela dei rapporti familiari e
sociali, all’integrità morale e culturale.
Diritti per l’esercizio dei quali sono
impegnati tutti gli operatori
penitenziari, la Magistratura ed in
particolare quella di Sorveglianza,
l’Avvocatura, le Associazioni di
volontariato, i parlamentari ed i
consiglieri regionali (che hanno libero
accesso alle carceri), le cooperative,
le comunità e tutte le realtà, che
operano nel e sul territorio, legate alle
marginalità. Particolarmente preziosa,
in questo contesto, è anche l’opera
svolta quotidianamente dalle donne e
dagli uomini della Polizia
Penitenziaria. Donne e uomini in
divisa che rappresentano ogni giorno
lo Stato nel difficile contesto
penitenziario, nella prima linea delle
sezioni detentive, con professionalità,
senso del dovere, spirito di
abnegazione e, soprattutto, umanità. 
E questo va detto per onestà, per
amore di verità e per non fare passare
il concetto che, ad oggi, non vi siano
istituzioni di garanzia a tutela delle
persone detenute.

uesto interessante libro
raccoglie più interventi su
svariate tematiche
penitenziarie (lavoro,

istruzione, libertà religiosa, cultura,
tortura, affettività, 4bis e 41bis, etc) ed
è parte integrante della collana
dedicata a “Diritto penitenziario e
Costituzionale”, nata dall’omonimo
Master universitario del Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di
Roma Tre. Gli interventi raccolti, quasi
tutti curati da giovani costituzionalisti,
intervengono sul riconoscimento-
garanzia dei diritti inviolabili delle

persone prive di
libertà e sono stati
approfonditi nel
corso del dibattito
che ha caratterizzato
i lavori degli Stati
Generali
sull’Esecuzione
Penale. Non è un
caso che, proprio nel
documento finale
degli Stati Generali,
sia stato messo in
evidenzia come una
profonda azione
riformatrice sui temi
penitenziari non
possa risolversi nel
pur necessario
intervento legislativo,
ma deve operare
anche sui piani,
strettamente
interconnessi, delle
strutture
architettoniche,
dell’organizzazione
del regime
penitenziario e della
formazione
professionale. 
I luoghi e gli spazi
della pena, il
modello di vita
detentiva e la
capacità degli
operatori di
relazionarsi con il
detenuto incidono
sul senso e sulla
funzione della pena
certamente non
meno degli istituti
giuridici deputati a connotarla in
senso risocializzativo. Né l’attenzione
può limitarsi all’espiazione
intramuraria della condanna: la sua
stessa funzione costituzionale, infatti,
postula un graduale reinserimento del
condannato nella collettività, e a
questa sua “convalescenza sociale”
vanno dedicati altrettanto impegno e
altrettante risorse, risultando quasi
sempre decisiva per un effettivo
recupero del soggetto alle regole della
comunità in cui è destinato a tornare e
per un conseguente, drastico
abbattimento degli indici di recidiva.
Anche per questo, è necessario
leggere questo interessante libro.

Q

LE RECENSIONI

F

Ricordiamo ai
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 cura di Marco Ruotolo
e Silvia Talini

I DIRITTI DEI
DETENUTI NEL
SISTEMA
COSTITUZIONALE
EDITOR. SCIENTIFICA
pagg. 480 - euro 34,00
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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 sul sito: www.nldconcorsi.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.




