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In tal senso, in qualità di Relatore del provvedimento, il
Senatore Giarrusso ha ovviamente proposto un parere
contrario al provvedimento di Governo che la commissione
ha approvato.
Si dovrebbe dunque essere chiusa qui “la partita” della
riforma penitenziaria dell’ex Ministro della Giustizia
Orlando e dei due Esecutivi di sinistra Renzi-Gentiloni.
Questa riforma non ci piaceva, e lo avevamo detto fin
dall’inizio. 
Avevamo anche evidenziato come il tentativo di imporre
l’approvazione di questa riforma penitenziaria negli ultimi
giorni del Governo Gentiloni era assurdo. 
E sarebbe stato grave che un Esecutivo - senza alcuna
legittimazione elettorale - avesse tentato di approvare

l’ennesimo e assurdo svuota
carceri in danno delle vittime della
criminalità.  
Per di più senza alcuna legittimità
politica. 
Ricordo che, come SAPPE, ci
eravamo fatti portavoce dei rilievi
di autorevoli magistrati e
associazioni di vittime della
criminalità per denunciare come i
provvedimenti oggetto del decreto
di riforma penitenziaria andavano
a indebolire il sistema giudiziario e
carcerario: uno “svuota carceri”
mascherato, fino alla rottamazione
del 41bis. 
Altro che più sicurezza: in quel
decreto erano contenuti un
insieme di benefici a vantaggio di
appartenenti alla criminalità
organizzata e a quella comune,
seppur violenti. 

Per questo quella riforma non ci è piaciuta fin dall’inizio.
Si può certamente ragionare su una ipotesi di riforma
penitenziaria. 
Ma lo si deve fare seguendo però il principio che il Ministro
della Giustizia Alfonso Bonafede ha messo in luce nelle linee
guida del suo Dicastero illustrate recentemente al
Parlamento: far convivere armoniosamente certezza della
pena e finalità rieducativa della pena stessa. Tenendo,
dunque, sempre bene a mente il sacrificio di Abele.
Certezza della pena. 
Con buona pace di radical chic, politici decaduti e amici di
Caino & C.

Donato Capece
Direttore Responsabile

Segretario Generale 
del Sappe  

capece@sappe.it
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ei giorni scorsi la Commissione giustizia del Senato
ha espresso il suo parere negativo allo schema di
decreto legislativo di riforma del sistema

penitenziario approvata dal precedente Governo Gentiloni. 
il Senatore Mario Michele Giarrusso, nell'ambito delle
attività svolte nella Commissione Giustizia è stato relatore
dell'Atto di Governo n.17, atto questo che, connotato da un
iter estremamente tormentato, risaliva alla precedente
legislatura.
Questa riforma prevedeva l'introduzione di svariate
modifiche che, con un pericolosissimo effetto domino
successivo, avrebbero portato, tra le varie, alla modifica
delle pene relative all'ergastolo inflitto agli appartenenti alla
criminalità organizzata e, di conseguenza, anche un

aggiramento del famoso articolo 41-bis che così tanto
fastidio ha arrecato ai detenuti per reati di mafia,
garantendo di fatto, la possibilità di ottenere gli stessi
benefici dei detenuti condannati per reati comuni e non di
mafia. Il Senatore Giarrusso, dopo aver evidenziato tutte le
criticità che l'approvazione di tale provvedimento avrebbe
comportato e i pericoli per la democrazia che da esso
sarebbero scaturiti, ha rappresentato che la battaglia per la
legalità non può non passare per la intangibilità di alcune
norme quali l'ergastolo ostativo e il 41-bis, che provengono
direttamente dai padri dell'antimafia tra cui Giovanni
Falcone.

N

F

Riforma penitenziaria? 
Si, ma con la certezza 
della pena

Nella foto: 
il Senatore 

Mario Michele
Giarrusso



Giovanni Battista
de Blasis
Direttore Editoriale
Segretario Generale 
Aggiunto del Sappe  
deblasis@sappe.it
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(dall'inglese distressed, stressati)
corrono rischi tre volte più alti di
sviluppare serie patologie cardiache.
Lo studio è basato sui dati di più di
seimila persone affette da problemi
cardiaci di vario tipo e con
personalità D.
Altro che “...il servizio non c’entra
niente” come dicono i nostri dirigenti
di fronte ad un attacco cardiaco che
coglie colleghi in servizio, sostenendo
genericamente dubbi su difetti
congeniti, o sugli effetti del fumo, o
chissà che altro.
Ci resta solo la magra consolazione
che, pur non essendo medici o
scienziati come la maggior parte dei
nostri dirigenti penitenziari, abbiamo
sempre saputo che ci doveva essere
per forza un nesso tra le patologie
cardiache dei poliziotti penitenziari, lo
stress del servizio e il pessimismo sul
futuro del Corpo.

E nessuno può confutare il fatto che,
nelle stracolme, sovraffollate, fatiscenti
e degradate prigioni italiane ci sono
quasi sessantamila detenuti e,
soprattutto, ci siamo noi che non ce la
facciamo più a controllarli.
Del resto, a parte gli studi scientifici
universitari, è sufficiente contare le
riforme certificate dalle Commissioni
Mediche Ospedaliere per avere un
quadro reale della situazione.
Serve altro?

ermeticamente chiuso ad ogni alito di
vento proveniente dall’esterno.
Tanti anni fa, in tempi difficili ma non
certo drammatici come quelli attuali,
per commentare l’immobilismo della
dirigenza
penitenziaria si
usava dire che,
mentre Roma
discuteva, la
città di Sagunto
veniva
espugnata, per
stigmatizzare
l’inutilità delle
chiacchiere e
sollecitare
azioni ed
interventi
concreti.
Oggi,
purtroppo, non
è soltanto
Sagunto ad
essere
espugnata, ma
tutte le carceri
italiane che, abbandonate dai topi,
dalle pulci e dagli scarafaggi,
rischiano di essere occupate da
malattie, violenza e sindromi
suicidarie.
Non è certo un caso se, da qualche
anno a questa parte, sono aumentati i
problemi cardiaci dei poliziotti
penitenziari.
Secondo uno studio dell’università
olandese di Tilburg i soggetti con
problemi di cuore e ''personalità  D''

Nella foto: 
sintomo di un
problema
cardiovascolare

uando arriva la torrida afa
estiva (l’Italia sta
diventando un paese
tropicale), anche i topi

scappano dalle carceri, come fossero
navi che affondano.
Parecchi colleghi testimoniano che, da
un po’ di tempo, tra la fauna autoctona
dei penitenziari italiani non si vedono
più i piccoli roditori.
Evidentemente, anche i topi risentono
dei malesseri del sovraffollamento e
siccome - a differenza di noi e dei
detenuti - possono farlo, abbandonano
questi luoghi insalubri (anche per
loro) per cercare altre sistemazioni
meno disagiate.
Insomma, sorci, zoccole e pantegane
stanno abbandonando il vecchio
barcone penitenziario che, oramai, è
affondato per più della metà.
E i topi stanno scappando dopo che
già l’hanno fatto i politici, i giornalisti,
la società civile, i benpensanti e,
perfino, i radical chic.
Probabilmente distratti dalla crisi
economica e dall’emergenza
immigrazione clandestina, Governo e
Ministro della Giustizia sembrano aver
completamente dimenticato il dramma
che si va svolgendo nelle carceri
italiane, abbandonando custodi e
custoditi al loro tragico destino.
Di contro, purtroppo, non possiamo
contare certo su un Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria
movimentista e propositivo.
Il palazzone di Largo Daga ricorda
sempre più un castello kafkiano

Q

La ricerca
scientifica
dimostra che lo
stress in servizio
causa patologie
cardiovascolari

F



Roberto Martinelli
Capo Redattore

Segretario Generale 
Aggiunto del Sappe  

martinelli@sappe.it

IL COMMENTO
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un costante ascolto reciproco e da
un dialogo approfondito e
costruttivo potranno emergere
spunti, proposte e correttivi tali da
assicurare l’individuazione delle
varie criticità e l’approntamento
delle adeguate risposte». 
«Ascolto, confronto, collaborazione:
questo l’approccio metodologico che
ritengo essere di maggiore utilità e
che intendo perseguire non solo nei
confronti del ruolo cruciale svolto
dal Parlamento ma anche nei
riguardi di tutti i soggetti in vario
modo e a vario diverso titolo
coinvolti nel servizio giustizia, dagli
operatori della giurisdizione, alle
associazioni e comitati di
cittadini», ha aggiunto.
«In tal senso, ho già avviato un
percorso di incontri con diversi
rappresentanti delle categorie
interessate e con gli operatori
dell’amministrazione della
giustizia».
Sulle carceri, argomento che più di
altri ci interessa direttamente, il
Ministro Bonafede ha detto parole
estremamente chiare, che meritano di
essere riportare integralmente:
“Quello della detenzione e
dell’esecuzione della pena
costituisce un settore importante
della giustizia sul quale il Dicastero
intende impegnarsi a fondo per
migliorarne condizioni e
funzionamento. Anche in questo
ambito specifico ritengo
imprescindibile partire da una seria
e approfondita interlocuzione con
gli operatori direttamente coinvolti,
la Magistratura di Sorveglianza e
l’Amministrazione Penitenziaria,
così come è in corso un costruttivo
confronto con l’Autorità garante dei
diritti dei detenuti. In tale ambito,
obiettivo prioritario sarà realizzare
un processo di riqualificazione tale

Il piano carceri del Ministro
della Giustizia Bonafede

esaurisce, a onor del vero, nel
prendere atto di una indispensabile
continuità burocratica propria della
pubblica amministrazione, ma si
estrinseca nella scelta, politica, di
come attuare alcune riforme, spesso
approvate in extremis, che hanno
coinvolto, senza condizionarlo, una
buona parte del mio impegno».
Tutti, ha aggiunto Bonafede, "sapete a
quali riforme, più o meno

strutturali, faccio riferimento.
Interventi pensati da altri, distanti
dalle idee che hanno ispirato il
programma del governo del
cambiamento, e che tuttavia ho
scelto di non respingere
pregiudizialmente, preferendo la più
faticosa strada di un approccio
pragmatico, legato ai temi, cercando
di immaginare, dove possibile,
soluzioni utili per i cittadini e per la
giustizia italiana». 
Per il Guardasigilli «la centralità
dell’istituzione parlamentare per
l’elaborazione e la definizione degli
interventi legislativi finalizzati al
miglioramento complessivo del
servizio giustizia sarà uno dei
capisaldi sostanziali del mio operato
di ministro della giustizia. Solo da

o scorso 11 luglio il Ministro
della Giustizia, Alfonso
Bonafede, ha esposto al

Parlamento le linee programmatiche
del suo Dicastero. In due separate
audizioni, il Ministro Guardasigilli ha
illustrato il suo complessivo disegno di
riforma della giustizia alle
Commissioni Giustizia di Senato
e Camera  riunite in assemblea
plenaria. 

E lo ha fatto spaziando a 360° gradi,
senza trascurare i temi spinosi della
lotta senza quartiere alla corruzione,
della legittima difesa e annunciando
anche uno stop all'applicazione della
riforma delle intercettazioni e aprendo
a una "riscrittura" del provvedimento.
«Ritengo di aver tracciato una
discontinuità nel metodo. 
E da qui intendo partire, con
determinazione, per proporre una
altrettanto decisa discontinuità è
nei contenuti che caratterizzeranno,
nell'immediato, i prossimi mesi di
attività», ha detto in audizione al
Senato, rilevando che «in questo
primo mese di incarico, ho dovuto
quotidianamente 'fare i conti' con il
lavoro impostato dal mio
predecessore. Un'eredità che non si

L

Nella foto: 
il Ministro della 

Giustizia
Alfonso Bonafede
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da superare le carenze strutturali
del sistema penitenziario in ogni
sua sfaccettatura, nella prospettiva
di una piena applicazione della
funzione rieducativa sancita
dell’articolo 27 della nostra
Costituzione. L’analisi sullo stato del
sistema dell’esecuzione della pena
ed in particolare sul sistema
detentivo ci induce a ribadire la
necessità di profondere il massimo
impegno per sanare le debolezze e le
deficienze, conseguendo risultati
tangibili e misurabili. A cinque anni
di distanza dalla sentenza CEDU
Torreggiani vs Italia, nonostante le
soluzioni adottate, nelle carceri
vivono ancora 8mila detenuti oltre
la capienza regolamentare, la loro
condizione della vita di ristretti non
è sensibilmente migliorata, anzi
non è migliorata affatto, mentre il
principio della certezza della pena
ha indirettamente subito una
continua erosione, generando un
senso di insicurezza nella
collettività. L’azione legislativa e
l’amministrazione della
giurisdizione, nell’ottica mia e del
Governo di cui faccio parte, devono
riuscire a far convivere
armoniosamente certezza della pena
e finalità rieducativa della pena
stessa. Si tratta di due principi che
necessariamente e fisiologicamente
stanno insieme essendo entrambi
funzionali alla costruzione di un
sentimento di fiducia che i cittadini
hanno o, meglio, che non hanno più
nei confronti dello Stato italiano
nella sua capacità di fornire una
risposta di giustizia effettiva e
sostanziale. Funzionalmente
interrelato all’assicurazione di un
apprezzabile grado di sicurezza e di
garanzia di dignitose condizioni di
permanenza all’interno degli istituti
detentivi risulta essere il tema della
dotazione e dell’organizzazione
della Polizia Penitenziaria.
L’attuale dotazione organica del
personale del Corpo è stabilita in
41.202 unità, ma la presenza
effettiva è oggi pari a 37.470 unità,
con una percentuale di scopertura
di circa il 9%: si rileva però come la
distribuzione tra le varie strutture

Nella foto: 
il Ministro
dell’Interno
Matteo Salvini in
visita al carcere
di Brescia

faccia sì che tale percentuale si
innalzi significativamente in diversi
Istituti penitenziari con le
immaginabili conseguenze in tema
di criticità di gestione. Nonostante
non poche situazioni di difficoltà la
Polizia Penitenziaria continua ad
accompagnare con professionalità
l’esigenza della rieducazione e del
reinserimento sociale delle persone
detenute, affrontando problematiche
nuove che costituiscono, ormai,
nodi cruciali del mondo carcerario.
Io in questo primo mese ho
chiamato telefonicamente,
personalmente gli agenti di  polizia
penitenziaria feriti in vari
incidenti, chiamiamoli così,
all’interno degli Istituti penitenziari
per rappresentargli la vicinanza di
uno Stato che secondo me fino ad
ora gli è stato poco vicino. In questo
senso voglio assicurare che questi
sono semplicemente primi tratti di
questa vicinanza che però poi dovrà
estrinsecarsi nei fatti concreti per
far sì che questi servitori dello Stato
all’interno delle carceri possano
operare in piena sicurezza e dignità
lavorativa». 
Far convivere armoniosamente
certezza della pena e finalità
rieducativa della pena stessa è dunque
il solco attraverso il quale dovrà
operare anche il personale di Polizia
Penitenziaria. 
E allora io credo che tra gli
interlocutori rispetto ai quali il
Guardasigilli ritenga imprescindibile
relazionarsi per una seria e
approfondita interlocuzione sul tema
carceri debbano esserci a pieno titolo,
oltre a quelli già citati in Parlamento,
anche i Sindacati della Polizia
Penitenziaria, che rappresentano le
donne e gli uomini che il carcere lo
vivono direttamente in prima linea.
Ogni giorno nelle carceri italiane
succede qualcosa, ed è quasi diventato
ordinario denunciare quel che accade
tra le sbarre.
Ogni giorno giungono notizie di
aggressioni a donne e uomini del
Corpo in servizio negli istituti
penitenziari del Paese, sempre più
contusi, feriti, umiliati e vittime di
violenze da parte di una parte di

popolazione detenuta che non ha
alcuna remora a scagliarsi contro chi
in carcere rappresenta lo Stato. 
Con i precedenti Esecutivi, politici e
(finto)tecnici, nessuno, al Ministero
della Giustizia e al Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria,
aveva pensato di introdurre anche per
la Polizia Penitenziaria ed i suoi
appartenenti, proprio per fronteggiare
ed impedire aggressioni fisiche e
selvagge, strumenti come quelli in uso
a Polizia di Stato e Carabinieri, ossia
pistola “taser” e spray al peperoncino.
Le priorità, allora, sono state altre:
consentire l’uso della sigaretta
elettronica nelle celle, prevedere le
“doccette” nei cortili passeggi per
dare refrigerio ai detenuti durante i
mesi estivi, cambiare la terminologia

di cella e lavorante, allargare a
dismisura sorveglianza dinamica e
regime penitenziario aperto,
aumentare del 70% lo stipendio dei
detenuti lavoranti.
Ora ci aspettiamo che davvero “cambi
la musica”.
Ci aspettiamo che, per far convivere
armoniosamente certezza della pena e
finalità rieducativa della pena stessa, si
restituisca davvero dignità
professionale alle donne e agli uomini
del Corpo di Polizia Penitenziaria,
anche attraverso l’introduzione di
efficaci strumenti di difesa e, più in
generale, si riservi loro la giusta
considerazione istituzionale propria di
appartenenti ad uno dei quattro Corpi
di Polizia dello Stato.
Avanti, Ministro! F



Giovanni Battista
Durante

Redazione Politica
Segretario Generale 
Aggiunto del Sappe  

giovanni.durante@sappe.it

Perchè Salvini e
Di Maio hanno
tanti consensi

L’OSSERVATORIO POLITICO

8 • Polizia Penitenziaria n.263 • luglio-agosto 2018

Nelle foto: 
Luigi Di Maio e
Matteo Salvini

nell’altra pagina
migranti vicino

alla nave
“Aquarius”

e il reddito di cittadinanza, di grande
interesse del Movimento e la modifica
della Fornero che trova consenso in
entrambi gli schieramenti di Governo.
Salvini, appena nominato Ministro
dell’Interno, ha iniziato ad affrontare
la questione dei migranti, con una
decisione che non si era mai vista
prima e con metodi che
probabilmente nessun altro sarebbe
riuscito a mettere in campo. 
Ha sicuramente spiazzato tutti,
soprattutto i partner europei, i quali
non si aspettavano una simile presa di
posizione: chiudere i porti e
costringere tutti ad interrogarsi su
cosa fare. 
Le reazioni dei paesi più interessati
non si sono fatte attendere, a
cominciare da Francia e Germania, le
quali, dopo i primi attacchi all’Italia
ed a Salvini, sono state costrette a
sedersi insieme agli altri paesi attorno
ad un tavolo ed a discutere del
problema. 
Malta, dopo i primi rifiuti, ha
accettato di far sbarcare una nave,
come aveva già fatto prima la Spagna.
Era davvero singolare che le navi delle
ONG di diversi paesi portassero i
migranti in Italia e nessun’altra
nazione accettasse di collaborare.
Proprio la gestione dei migranti ha
fatto crescere esponenzialmente i
consensi della Lega che alle recenti
elezioni amministrative, con la
coalizione di centro destra, ha
ottenuto ottimi risultati anche in città
tradizionalmente di sinistra.
Chiamiamolo pure populismo, ma
evidentemente questo è il tema che
attualmente interessa di più gli
italiani. 
I populisti sono coloro che esaltano il
popolo e che si pongono in un
rapporto diretto con lo stesso popolo,
saltando ogni forma di mediazione.
Salvini e Di Maio hanno dimostrato di
possedere tali caratteristiche, anche e
soprattutto nella comunicazione
diretta che adottano da sempre, sia
quando erano all’opposizione, sia
adesso che sono al Governo. 
Utilizzano in maniera formidabile i
social, adattandosi così alla forma di
comunicazione più congeniale ai
giovani. 

in meno, rispetto all’esito del 4 marzo
che è stato del 14%. 
Anche Fratelli d’Italia sarebbe scesa
di qualche punto percentuale,
arrivando a sfiorare il 3%, soglia di
sbarramento, per l’accesso in
Parlamento; se si votasse adesso

rischierebbe di
rimanere fuori.
Anche dall’istituto
SWG danno la Lega
oltre il 30%, con una
crescita dal 4 marzo
di oltre il 13%.
Quindi, è altamente
probabile che se si
andasse a votare in
questo periodo la
Lega diventerebbe il
primo partito

italiano, con il M5S di poco sotto e un
consenso complessivo dei due partiti
di governo che raggiungerebbe il 60%,
con buona pace di tutti gli altri partiti,
compresi gli alleati di centro destra di
Salvini, che con lui condividono il
governo di tante città e di alcune
regioni. 
Di solito chi governa perde consensi, il
più delle volte perché non rispetta gli
impegni assunti con gli elettori. Salvini
e Di Maio, invece, appena hanno
assunto l’incarico di governo, hanno
iniziato a mettere in atto alcune delle
cose che avevano promesso. Certo,
non sarà facile realizzare tutto,
soprattutto le cose che hanno un forte
impatto economico e che richiedono,
quindi, tante risorse. 
Tra la Lega e il M5S ci sono proposte
di Governo che hanno un forte impatto
sociale e soprattutto emotivo tra gli
elettori: la questione dei migranti, la
legalità e la sicurezza, di grande
interesse della Lega, la modifica del
mercato del lavoro, il taglio dei vitalizi

el leggere i sondaggi relativi
alle intenzioni di voto degli
italiani riportati dal portale

Termometro Politico, a metà luglio,
emerge che la Lega avrebbe superato
il 30% di consensi, con il M5S di poco
sotto a tale soglia. 

Quindi, la Lega, in meno di due mesi
di governo, avrebbe guadagnato, nelle
intenzioni di voto degli italiani, oltre
13 punti percentuali, mentre il M5S
sarebbe sceso al 29%, mantenendo,
comunque, un consenso altissimo. 
Nel complesso il Governo, grazie alla
crescita esponenziale della Lega,
avrebbe guadagnato un ampio
consenso, ormai vicino al 60%.
All’opposizione il PD sarebbe al
18,5%, all’incirca ai livelli del risultato
elettorale del 4 marzo. 
Liberi e Uguali sarebbe sceso al 2%,
per buona pace della Boldrini che
voleva regalarci lo stile di vita dei
migranti, con gli italiani a bordo delle
navi dirette verso l’Africa. Gli italiani
non hanno accettato la proposta e alle
lezioni del 4 marzo le hanno regalato
un misero 3,5%, anche troppo, forse,
per una compagine che coltivava
questo sogno.
Sempre secondo Termometro
Politico, Forza Italia sarebbe scesa al
7,9%, con oltre sei punti percentuali

N
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Ciò, evidentemente, gli ha consentito e
gli consente di raggiungerli e di farsi
seguire, cosa che invece non è
riuscita agli altri partiti. Infatti,
l’elettorato del PD è soprattutto tra gli
over quarantacinque.
Di Maio ha risposto a Salvini
mettendo immediatamente in campo
un’altra iniziativa di grande impatto
sociale: l’abolizione dei vitalizi per gli
ex parlamentari. L’ha fatto alla
Camera, grazie alla presidenza di
Fico, più difficile realizzarla nell’altro
ramo del Parlamento, presieduto da
Elisabetta Casellati, il cui partito di
riferimento, Forza Italia, è
nettamente contrario.
L’altra iniziativa di grande impatto

sociale sulla quale Di Maio si è
impegnato con gli elettori è quella
relativa al reddito di cittadinanza. 
Si tratta di una questione di difficile
soluzione, perché richiede molte
risorse, se dovesse essere proposta
per come molti l’hanno intesa in
campagna elettorale. 
Probabilmente troverà soluzione in
maniera diversa, attraverso un
sostegno a quanti non hanno un
reddito adeguato a condurre una vita
dignitosa, ma solo per il tempo
strettamente necessario a trovare un
lavoro. 
In ogni casso, con tutti gli
accorgimenti possibili, non sarà facile
realizzarla, considerato anche il
notevole lavoro sommerso esistente in
molte parti del nostro Paese.
Un’importante inversione di tendenza
rispetto al passato è stata realizzata da
Di Maio anche con il decreto dignità
che guarda più ai lavoratori e meno
alle imprese. 
L’opposizione sostiene che ci sarà una

notevole perdita di posti di lavoro e di
risorse economiche. Vedremo cosa
succederà nel breve e medio termine. 
A queste iniziative dovrà aggiungersi la
modifica della Fornero, sulla quale
soprattutto Salvini si è impegnato con
gli elettori.
Molto sensibile anche il tema della
legalità e della sicurezza che coinvolge
le Forze di Polizia e la loro operatività.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad
iniziative altalenanti da parte di tutti gli
schieramenti: dal taglio del tourn over
e degli organici al blocco del tetto
salariale.
Sono molte le attese da parte delle
Forze di Polizia. Le promesse in
campagna elettorale hanno riguardato

l’incremento degli organici, l’aumento
del trattamento economico, il
completamento della riorganizzazione
delle carriere e lo stanziamento di
risorse per il pagamento degli
straordinari e per l’acquisto di
automezzi. 
A ciò dovrebbe aggiungersi una
maggiore considerazione in termini
anche formali di coloro che indossano
la divisa, rispetto a chi delinque. 
Negli ultimi anni non è stato sempre
così. Rispetto a quest’ultimo punto le
attese finora non state tradite. 
Sia il Ministro Bonafede, sia Salvini,
sono spesso intervenuti nell’occasione
di aggressioni al personale di Polizia
Penitenziaria, telefonando
personalmente ai nostri colleghi
aggrediti. 
Questo è sicuramente un segno di
attenzione mai visto prima, ovviamente
attendiamo le altre iniziative e
vigileremo affinché si realizzino, non
facendo sconti a nessuno, di qualsiasi
colore politico esso sia.F

cco un’Opera che può essere
considerata, a buon titolo, la
summa per l’appartenente al

Corpo di Polizia Penitenziaria, del
Comparto Ministeri e per tutti coloro
che lavorano nell’ambito
dell’esecuzione delle pene, per adulti
e minori. 
Si compone di due volumi: nel primo,
oltre alla Costituzione, al Codice
Penale ed a quello di Procedura
Penale, si associano le disposizioni
sulla banca dati DNA, il Casellario
giudiziale, il Giudice di pace e il
procedimento penale a carico di
minorenni. 
Ad essi, si affiancano le Norme
Speciali – distinte nel secondo volume
– distinte secondo le materie
disciplinate, in modo da raccogliere
in un unico testo le principali fonti
legislative “di settore”.
La Laurus Robuffo si conferma, anche
con questo libro, Casa editrice “di
punta” per la formazione e
l’aggiornamento professionale degli
Operatori delle Forze di Polizia, e
della Polizia Penitenziaria in
particolare.

Piero Luigi Vigna e
Roberto Alfonso
I CODICI PER
L’ATTIVITA’ DI 
POLIZIA
PENITENZIARIA
LAURUS ROBUFFO Ed.
pagg. 1.230 - euro 38,00

IL LIBRO

E
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Roberto Thomas
Docente di criminologia
minorile alla “Sapienza -

Università di Roma”, 
già Magistrato minorile. 

Definizione di 
criminologia sostenibile

nel congresso di Parigi del 1950, in
cui venne affermata con forza la sua
autonomia rispetto a tutte le altre
discipline precitate che interagivano
con essa. 
In particolare giova sottolineare come
il termine criminologia non si
identifichi con quello esclusivo di
criminalità (che sicuramente ne fa
parte, ma certamente non da sola)
estendendosi all'approfondimento
importantissimo dei concetti di salute
psicofisica, educazione, benessere
sociale che costituiscono l'identikit di
una società democratica moderna
immersa nella globalità e con
maggiore sicurezza pubblica. 
Il termine sostenibilità indica,
etimologicamente, la possibilità di
un'attività  di essere sostenuta
adeguatamente e duraturamente in
ogni campo dell'umanità, da quello
economico, sociale, ambientale a
quello culturale. 
La fortuna e la grandissima diffusione
del termine prende le mossa dalla
definizione data nel rapporto della
Commissione mondiale su Ambiente e
Sviluppo nel 1987 presieduta da Gro
Harlem Brundtland dello sviluppo
sostenibile, secondo cui: “Lo sviluppo
sostenibile è quello sviluppo che
consente alla generazione presente
di soddisfare  i propri bisogni senza
compromettere la possibilità delle
generazioni future di soddisfare i
propri.”
Per un rassegna completa delle
definizioni di sostenibilità, dei suoi
concetti chiavi e delle misure scelte
per attuarla si rinvia al bel libro scritto
dall'autorevole economista statistica
prof. Fabiola Riccardini “Sviluppo e
benessere sostenibili. Una lettura
per l'Italia” Universitalia, 2016 che
sottolinea giustamente a pag.16 come
le parole fondamentali del significato
sostenibilità siano “incertezza,

eneralmente nel comune
sentire collettivo si reputa che
la criminologia sia quella

disciplina che attiene all'evento
criminale omicidiario e alla sua scia di
sangue che lascia sulla scena del
delitto. 
Invero  le modalità efferate del crimine
e le tracce che lascia il suo autore nel
luogo dove il delitto si è consumato,
da cui talora si può desumere  un
profilo psico-criminologico (criminal
profiling), rimbalzate dal tam tam
continuo di una  comunicazione
martellante e onnipresente, aprono  la
caccia a scoprire la sua identità da
parte delle Forze di polizia .

Tutto ciò , che è regolamentato
nell'art. 55 (e indi 330-354) del
codice di procedura penale, che lo
definisce come “indagini di polizia
giudiziaria”, non appartiene alla
criminologia , bensì alla criminalistica
- che propriamente è la disciplina che
attiene allo svolgimento di tutte le
indagini che  portano alla repressione
di un reato, a tutela della sicurezza
pubblica,  mediante l'identificazione
del suo colpevole - offre sicuramente
degli spunti, attraverso gli esami
condotti dalla polizia scientifica sui
reperti ritrovati sulla scena del delitto

(impronte digitali,  DNA di liquidi
organici, analisi medico-legale della
vittima ovvero, in caso di sua morte,
autopsia)  per lo studio successivo del
caso criminale alla criminologia in
senso proprio al fine di una maggiore
prevenzione e minore recidiva nella
commisione di un crimine.
La criminologia è una disciplina
multidisciplinare (a cui concorrono
principalmente, oltre al diritto, la
psicologia , la psichiatria,  la medicina
legale, la biologia, l'antropologia, la
scienza dell'educazione, quella dei
servizi sociali, la comunicazione,  la
politica, l'economia, la statistica) che
studia le varie tipologie dei

comportamenti di devianza  e di reato
al fine della loro prevenzione,
repressione della loro recidiva  e
recupero dei loro autori oltre al
ristoro economico, psicologico,
affettivo e  morale delle vittime di
siffatti comportamenti.
La sua denominazione (che sostituisce
quella storica di antropologia
criminale, creata dal medico Cesare
Lombroso  nella seconda  metà
dell'800) venne usata per la prima
volta come titolo del libro scritto nel
1891 dal magistrato  Giovanni Garofalo
e trovò la sua consacrazione ufficiale

G

Nella foto:
rilievi della

Polizia Scientifica
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complessità, dinamicità, globale -
locale, tempo e spazio,
interrelazioni, concetti diversi da
discipline diverse sovrapponentesi,
sostenere qualcosa con effetti
incrociati.” 
Per la criminologia in generale - e in
particolare per quella minorile che
riguarda lo studio delle devianze  e dei
reati commessi dai soggetti minori di
età al fine della loro prevenzione e
recupero - la sua sostenibilità -  si rifa
al concetto di una disciplina che deve ,
da un lato, sostenere una cultura di
prevenzione e di recupero dalla
devianza e dalla criminalità e,
dall'altro, in una circolarità virtuosa,
essere sostenuta da politiche, adeguate
e durature,  sociali (in particolare
sulla famiglia e sulla scuola),
ambientali, economiche  in particolare
sull'incremento lavorativo) e
giudiziarie , che si connettono agli
obiettivi sostenibili numero 4 (e cioè
offrire un'istruzione di qualità e
opportunità di formazione per tutti),

numero 11 (quello di rendere le città
e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri e sostenibili) e numero 16
(ovvero raggiungere società pacificate
e inclusive, l'accesso alla giustizia per
tutti e istituzioni efficaci e capaci) dei
diciassette di sviluppo sostenibile
(definiti dall'acronimo  SDG cioè
Sustainable Development Goals) da
realizzarsi, secondo l'Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU) entro il
2030. Ma questa connessione non è
puramente terminologica,
indicandone solo una semplice
possibilità della lora attuazione, un

Nella foto: 
giovani bulli

mero auspicio in ultima analisi, ma
deve invece costituire una vera sfida
per realizzare un mondo migliore
(appunto anch'esso più sostenibile !),
perché i tre predetti obbiettivi
sostenibili devono essere perseguiti
obbligatoriamente  da una concreta
politica di governance dei singoli Stati
appartenenti all'Organizzazione delle
Nazioni Unite. 
In altre parole ritengo che il fenomeno
criminologico in generale, e in
particolare  quello minorile, debba
essere affrontato con una visione
operativa  tale da rendere sempre più
sostenibile  sia una maggiore
prevenzione dalla commissione dei

comportamenti devianti e di reato che
la diminuzione della possibilità di
recidiva nei medesimi. 
Siffatti due obiettivi, che  costituiscono,
come si è già detto, la finalità pratica
fondamentale di ogni studio
criminologico, in particolare di quello
minorile, devono essere altresì
sostenuti - giova ripeterlo - da
adeguate politiche giudiziarie, sociali
ed economiche   delle varie nazioni
(che li rendono  in tal maniera ,
pertanto,  sostenibili) e da serie e
concrete ricerche basate su dati
statistici affidabili anche in rapporto

alle risorse sostenibili impiegate per la
loro realizzazione, che possono
valutare, con un  monitoraggio
puntuale, il loro impatto concreto
sulla prevenzione criminale e la
riduzione della recidiva. 
Solo in tale maniera otterremmo dalla
disciplina criminologica un
importante risultato utilissimo per la
collettività, altrimenti il solo studio e la
classificazione delle varie categorie di
reati, con la spiegazione delle cause
psicologiche e sociologiche che li
hanno generati, rimarrebbero un
magnifico esercizio culturale
esclusivamente teorico e, pertanto,
estremamente riduttivo e
sostanzialmente inutile per il bene
comune, qualora restassero prive di
conseguenti applicazioni pratiche.
Invece lo studio delle cause di un
singolo fenomeno criminale è la
necessaria premessa per  un concetto
moderno e multidisciplinare della
criminologia che necessariamente si
deve allargare a costituire sia  una

stampella importante per  una
maggiore sicurezza pubblica e, altresì,
un fondamentale progetto educativo e
rieducativo integrato di prevenzione
criminale, in particolare per i nostri
giovani, attraverso anche l'indicazione
concreta dei contenuti delle leggi in
materia di famiglia, istruzione, lavoro
e giustizia al fine di attuare le
conseguenti politiche di attuazione di
una maggiore sicurezza pubblica
attraverso una minore recidiva
criminale  e la formazione di una
gioventù più garantita nei suoi diritti e
nei suoi doveri.  F



vari campi gara in terra catalana.
L’Italia voleva rimpinguare il suo
bottino stratosferico: dopo il trionfo di
Mersin 2013 (70 ori e 186 medaglie
complessive) c’era il desiderio di
primeggiare come da tradizione
azzurra. La Polizia Penitenziaria
invece, con in testa il più grande di
tutti i tempi, Giovanni Pellielo a fare il
portabandiera dell’intera spedizione
azzurra, con i suoi 10 atleti ha cercato
di imporsi su ogni campo di gara
riportando a casa medaglie e
soddisfazioni.
Con Pellielo sono scesi in gara: Audrey
Alloh e Stefano Sottile (atletica
leggera), Giorgia Bordignon e Jennifer
Lombardo (sollevamento pesi), Mattia
Camboni (vela), Elena Cecchini
(ciclismo), Martina Carraro (nuoto),
Niagol Stoyanov (tennis tavolo),
Antonio Esposito (judo). Dieci
fiamme azzurre in totale, in più lo
spadista Federico Vismara, indicato
come riserva non viaggiante dallo staff
tecnico della scherma e Francesca
Genzo (canoa, reclutata e ora in attesa
del tesseramento).
Una delle prime medaglie di questi
giochi è arrivata proprio grazie ad una
superba prova del capitano sulle
piazzole di tiro del “Jordi Tarrago”.
Pellielo ha scritto un’altra bella pagina

Lady Oscar

rivista@sappe.it

della sua inimitabile carriera: bronzo
individuale, togliendo dal podio un
rivale agguerrito come il croato
Giovanni Cernogoraz, campione
olimpico a Londra 2012. 
A vincere l’oro è stato l’iberico
Antonio Bailon, con 47/50, davanti
all’egiziano Ahmed Kamar, secondo
con 46/50. Il nostro portabandiera
Giovanni Pellielo, terzo con 37/40.
Sempre il 24 giugno, nel sollevamento
pesi, Jennifer Lombardo ha
conquistato un doppio oro nella
categoria -53kg, migliorando le
prestazioni degli ultimi Europei.
Nella prova di strappo Lombardo ha
superato la concorrenza della
spagnola Atenery Hernandez Martin e
della francese Manon Camille Lorentz
grazie agli 85kg sollevati all’ultima
prova, anche se le sarebbero bastati
gli 81kg alzati con successo al primo
tentativo per vincere la gara. 
La spagnola si è fermata ad 80kg
mentre la francese ha vinto il bronzo
con 79kg. Nello slancio Jennifer
Lombardo ha sollevato al primo
tentativo 105kg e al secondo è riuscita
ad alzare con successo 108kg,
migliorando così i 107 kg degli
Europei. Due giorni dopo il doppio
oro di Jennifer è stata Giorgia
Bordignon- per l’Italia rappresentata

Nella foto:
Giovanni Pellielo
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Le Fiamme Azzurre “brillano” 
ai Giochi del Mediterraneo

LO SPORT

a calda estate sportiva, fatta
anche dei Mondiali di calcio a
cui l’Italia non ha partecipato,

in fatto di risultati è stata nobilitata dai
Giochi del Mediterraneo, in cui i
colori azzurri e delle Fiamme Azzurre
hanno brillato e raccolto successi. 

La rassegna multisportiva riservata ai
Paesi che si affacciano sul Mare
Nostrum si è svolta a Tarragona
(Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio.
La XVIII edizione dei Giochi del
Mediterraneo doveva disputarsi lo
scorso anno ma i problemi economici
avuti dal Paese hanno convinto gli
organizzatori a posticipare il tutto a
questa estate: da venerdì 22 giugno a
domenica 1° luglio riflettori puntati sui

L

Un po’ di storia...
ondati intorno agli anni '50 del '900 sulla falsariga
dei Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo
sono una manifestazione sportiva multidisciplinare

in cui partecipano gli atleti provenienti dalle nazioni che si
affacciano sul Mar Mediterraneo (a eccezione di Israele e
Palestina) a cui si aggiungono San Marino, Andorra,
Repubblica di Macedonia e Serbia (ossia i paesi dell'area
mediterranea che non hanno alcuno sbocco sul mare). 
Ecco una breve introduzione ai Giochi del Mediterraneo:
La prima storica edizione dei Giochi del Mediterraneo si
svolse ad Alessandria d'Egitto tra il 5 e il 22 ottobre 1951
(nel 1949 a Istanbul si disputò l'edizione 0 ma non viene

considerata un'edizione ufficiale). 
La cadenza dei Giochi è quadriennale, fa eccezione
l'edizione francese del 1993 disputatasi solo due anni dopo
l'XI edizione: l'organizzazione, infatti, decise di anticipare la
dodicesima edizione dei Giochi del Mediterraneo così che
si svolgessero l'anno
successivo rispetto ai Giochi
Olimpici, e non più l'anno
precedente come era
accaduto fino ad allora.

PAESI PARTECIPANTI
In tutto si sono disputate 17 edizioni dei Giochi e l'Italia è
l'unico paese ad averli ospitati per ben 3 volte (raggiunta
dalla Spagna con l'edizione 2017/2018 di Tarragona): a

F
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dalle Fiamme Azzurre - a mettere in
cassaforte due medaglie d’argento
nella categoria 69 kg. La 31enne, che
in questa stagione aveva vinto l’oro
nello strappo e l’argento nel totale agli
Europei di Bucarest, ha purtroppo
trovato sulla sua strada l’egiziana Sara
Ahmed (bronzo alle Olimpiadi di Rio
2016) che si è rivelata imbattibile sia
nello strappo, sia nello slancio.
La nostra atleta, che aveva già difeso il
tricolore durante gli ultimi Giochi a
cinque cerchi, ha chiuso lo strappo al
secondo posto sollevando 97 kg al
primo tentativo prima di fallire le
prove a 101 e 106 kg (Ahmed si è
imposta con 105 kg, poi ha sbagliato il
107 conclusivo), lontana dai 102
chilogrammi che aveva sollevato
durante i campionati europei. 
Doppio argento comunque, due
medaglie che si aggiungono ai due ori
di Jennifer Lombardo nei 53kg e
rendono ancor più prezioso il bottino
di questi Giochi del Mediterraneo.
Nello slancio categoria 69kg, Giorgia
Bordignon ha confermato il risultato
di Bucarest (122 kg) poi il bilanciere
a 128 si è rivelato ingestibile,
lasciando il via libera all’egiziana
Ahmed (135).
Il 25 giugno, nella piscina del
Campclar, nell’Aquatic Centre di
Tarragona è arrivato l’argento per
Martina Carraro nei 50 metri rana. 
La compagna di nazionale Arianna
Castiglioni, è riuscita a precederla su
entrambe le distanze vincendo il
bronzo nei 100m in cui la nostra
portacolori si è piazzata al quarto
posto, e l’oro nei 50m.

LO SPORT

Nella foto: 
Elena Cecchini

Oro per Mattia Camboni nella vela: al
termine di una gara perfetta lo ha
conquistato battendo il campione
d’Europa in carica Louis Giard,
fuoriclasse francese che nelle ultime
tre uscite di Coppa del Mondo Isaf era
stato primo a Miami, secondo a Hyères
e terzo nella finale delle World Series a
Marsiglia.
Sul campo di regata del Club Nautico
di Salou, il civitavecchiese della Polizia
Penitenziaria ha ingranato la marcia
giusta nonostante il vento debole: ha
preso la testa della classifica e ha
mantenuto la leadership fino alla
“medal race”.
Il 30 giugno nella gara a cronometro
per Elena Cecchini. Dopo aver lavorato
per la squadra nella gara in linea (27
giugno), portando al successo Elisa
Longo Borghini, la ciclista della Polizia
Penitenziaria si è impegnata per il
successo nella prova individuale
contro il tempo, portando a casa un
meraviglioso successo.
Nel circuito cittadino di Vila Seca,
località a sud di Tarragona, l’atleta
delle Fiamme Azzurre ha portato a
termine la sua gara alla media di quasi
45 km/h, precedendo nettamente la
compagna di nazionale Lisa Morzenti e
di quasi un minuto la cipriota Antri

Christoforou.
Poca fortuna, nel judo, per Antonio
Esposito: sul tatami del Palasport di
Cambrils il bronzo europeo in carica
cede al primo match contro il siriano
Kasem. Stessa sorte è toccata Niagol
Stoyanov. Il campione delle Fiamme
Azzurre è arrivato per due volte vicino
al podio: nell’individuale ha impattato
contro il coriaceo sloveno Darko
Jorgic, alla fine vincitore della
medaglia d’oro, poi, nel torneo a
squadre sono stati i vincitori finali
portoghesi a chiudere la strada alla
formazione italiana imponendo la loro
forza nei quarti agli azzurri.

TARRAGONA (27/30 giugno)
Giochi del Mediterraneo – prova
in linea Femminile (89km): 
(1) Elisa Longo Borghini ITA
2h35’29”, (2) Ane Santesteban ESP a
3’18”, (3) Erica Magnaldi ITA st,
(9) ELENA CECCHINI a 7’53”;
cronometro individuale F (18km): 
(1) ELENA CECCHINI 24’15”, (2)
Lisa Morzenti ITA a 47”, (3) Antri
Christoforou CYP a 57”

TARRAGONA (23/24 giugno)
Giochi del Mediterraneo – fossa
olimpica Maschile:
(1) Antonio Bailon ESP (1Q/121 +
47/50), (2) Ahmed Kamar EGY
(4Q/119 + 46/50),
(3) GIOVANNI PELLIELO (6Q/119
+ 37/40), (4) Giovanni Cernogoraz
CRO (2Q/121 + 27/35), (5) Joao
Paulo Azevedo POR (3Q/119 +
24/30), (6) José Faria POR (5Q/119
+ 20/25).

Napoli nel 1963, a Bari nel 1997 e a Pescara nel 2009. 
Fin dalle prime edizioni, l'Italia si è rivelata essere la
principale protagonista dei Giochi del Mediterraneo: in
ben 12 edizioni (sulle 17 complessive) ha vinto il
medagliere, e attualmente guida il medagliere assoluto con
un totale di ben 2.147 medaglie (820 ori, 685 argenti e
642 bronzi) davanti a Francia (1.641) e Spagna (1.200).
In totale i paesi membri del CIGM (Comitato Internazionale
dei Giochi del Mediterraneo) e come tali partecipanti ai
Giochi del Mediterraneo sono 24 (8 appartengono alla
Unione Europea e possono esporre sulle maglie la doppia
bandiera): Albania, Algeria, Andorra,  Bosnia ed
Erzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Italia,
Kosovo, Libano, Libia, Macedonia, Malta, Marocco,
Monaco, Montenegro, Portogallo, San Marino, Serbia,

Siria, Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia. 
La XVI edizione dei Giochi del Mediterraneo disputatasi a
Bari è quella che ha visto la partecipazione del maggior
numero di atleti, ben 3.368,
provenienti da 29 paesi differenti.

DISCIPLINE SPORTIVE
Pur non avendo un programma
fisso (le discipline vengono decise
di volta in volta dal comitato del
CIGM), ci sono 8 discipline
sportive che sono sempre state
presenti: nuoto, pallanuoto,
atletica leggera, calcio, lotta, pallacanestro, pugilato e
ginnastica artistica.

Á
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Lombardo

pubblica amministrazione e della
Comunità Europea verso una crescita
dell’economia orientata a fini pubblici
non venga viziata da utilizzi abusivi da
parte dei privati cui queste sono
rivolte e di evitare che gli interventi
economici di sostegno vengano
annullati o inficiati dall’inerzia dei
beneficiari. 
Si può ritenere che la norma sia
orientata alla tutela del buon
andamento della Pubblica
Amministrazione concepita in senso
ampio, ricomprendendo l’attività
collaborativa del privato nell’azione
amministrativa che qui risulta
sanzionata in quanto rottura di un
rapporto fiduciario tra Pubblica
Amministrazione erogante e privato
stesso.
Appare opportuno precisare che la
malversazione nonostante la
collocazione sistematica nel capo I del
titolo II del libro II del codice penale,
dedicato ai «delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica
amministrazione», si configura
come reato comune, potendo essere
commessa da “chiunque”, purché sia
estraneo alla Pubblica
Amministrazione che eroga il
finanziamento trovandosi il reo nella
medesima posizione di qualsiasi
privato nel momento in cui inoltra la
richiesta di sovvenzione. 
Pertanto, soggetto attivo è, dunque,
non solo il privato, ma anche chi
appartiene a qualsiasi articolazione
della Pubblica Amministrazione.
Per quanto concerne il soggetto
passivo, invece, può essere qualsiasi
organismo pubblico che abbia erogato
un finanziamento, dallo Stato al
Comune passando per la Provincia,
fino ad arrivare alle Comunità
Europee. 
Per quanto riguarda l’elemento
psicologico del reato si richiede
il dolo generico consistente, in questo
caso, nella consapevole sottrazione
delle risorse e dei contributi ottenuti
dall’Ente pubblico dallo scopo per i
quali erano stati stanziati. 
Dal momento che a livello legislativo è
assente una dettagliata tipizzazione
delle modalità d’esecuzione, la
malversazione è da considerarsi a tutti

l reato di malversazione a danno
dello Stato è perseguibile d’ufficio
con competenza del Tribunale

collegiale, contenuto tra i delitti dei
Pubblici Ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione, ed è previsto e
punito dall’art. 316 bis del codice
penale, che disciplina: “Chiunque,
estraneo alla pubblica
amministrazione, avendo ottenuto
dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunità
Europee contributi, sovvenzioni o 
finanziamenti destinati a favorire
iniziative dirette alla realizzazione
di opere od allo svolgimento di
attività di pubblico interesse, non li
destina alle predette finalità, è
punito con la reclusione da sei mesi
a quattro anni [32quater]”.
La norma sanziona quei
comportamenti illeciti che derivano
dalla regolare percezione del
contributo dalle amministrazioni
pubbliche, tra le quali figurano anche
quelle europee a seguito della novella
apportata dalla Legge 181/1992.
Il reato presuppone l’aver ottenuto da
parte dello Stato, di un ente pubblico
o della Comunità Europea
“contributi, sovvenzioni e
finanziamenti” che siano vincolati
alla destinazione di un pubblico
interesse che, laddove venga elusa,
implica l’imposizione della sanzione
alla reclusione da 6 mesi a quattro
anni prevista nella parte finale della
disposizione. 
Si tratta di fondi che, necessitano di
essere stati già erogati, non essendo
sufficiente per il sorgere
dell’obbligazione la decisione di
concederli. 
La norma parla di sostegni economici
di qualsiasi titolo che, però,
necessitano del requisito della
convenienza, ossia agevolati rispetto a
tassi e/o ordinarie condizioni di
mercato, quindi a condizioni di favore
con vincolo di destinazione, ossia il
fatto di essere erogati per lo
svolgimento di attività o la
realizzazione di opere di interesse
pubblico, o meglio, di “iniziative”
dirette a tal fine.
Tale norma è volta a evitare che la
corretta funzione delle risorse della

TARRAGONA (23/29 giugno)
Giochi del Mediterraneo- RS: X M: 
(1) MATTIA CAMBONI 20 (3-2-1-2-
/4/-3-1-1-1-4-2), (2) Louis Giard FRA
24, (3) Matteo Evangelisti ITA 31, (4)
Byron Kokkalanis GRE 37, (5) Ivan
Pastor ESP 40, (6) Juan Manuel.

TARRAGONA (24/25 giugno)
Giochi del Mediterraneo 
100m rana Femminile (a): 
(1) Jessica Vall ESP 1’07”19, (2)
Maria Garcia ESP 1’07”58, (3)
Arianna Castiglioni ITA 1’07”85, (4)
MARTINA CARRARO 1’08”20
(3b/3b2 1’08”12); 
50m rana F emminile(b):

(1) Arianna Castiglioni ITA 31”07, 
(2) MARTINA CARRARO 31”33
(2b/1b1 31”58), (3) Jessica Vall ESP
31”49.

TARRAGONA (24 giugno) Giochi
del Mediterraneo – strappo 53kg
Femminile:  (1) JENNIFER
LOMBARDO 85kg (81-/84/-85), (2)
Atenery Hernandez ESP 80kg, (3)
Manon Lorentz FRA 79kg; slancio
53kg F: (1) JENNIFER LOMBARDO
108kg (105-108-/111/), (2) Giorgia
Russo ITA 102kg, (3) Manon Lorentz
FRA 99kg.

TARRAGONA (26 giugno) Giochi
del Mediterraneo – strappo 69kg
F: (1) Sara Ahmed EGY 105kg,
(2) GIORGIA BORDIGNON 97kg
(97-/101/-/106/), (3) Milena Gianelli
93kg; slancio 69kg F: (1) Sara
Ahmed EGY 135kg, 
(2) GIORGIA BORDIGNON 122kg
(/122/-122-/128/), (3) Ilia Hernandez
ESP 115kg.

I
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Delitti contro la Pubblica Amministrazione
Malversazione 
a danno dello Stato
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gli effetti un reato a forma libera,
senza evento naturalistico (dunque di
mera condotta) e di danno (cagionato
all’ente erogante). 
La fattispecie delittuosa, in ragione
delle diverse modalità esecutive con
cui può realizzarsi si può connotare
sia come reato commissivo, quindi
come distrazione dell'erogazione dallo
scopo tipico, sia come reato omissivo,
dal momento che il soggetto attivo non
destina le risorse ottenute alle finalità
di pubblico interesse che ne avevano
giustificato l’erogazione. 
In dottrina, inoltre, è stata operata una
distinzione inerente l’oggetto materiale
della malversazione: è stato rilevato
che i contributi e le sovvenzioni
costituiscono attribuzioni patrimoniali
a fondo perduto, mentre i
finanziamenti hanno natura di atti
negoziali caratterizzati, il più delle
volte, da un obbligo totale o parziale
di restituzione. 
Il reato di cui all'art. 316-bis codice
penale ha natura istantanea e quindi si
consuma quando i fondi oggetto di
contributi o sovvenzioni o
finanziamenti sono distratti dalla loro
destinazione. 
Ciò significa che occorre comunque
che il valore erogato sia
concretamente destinato dal soggetto
beneficiario alla finalità prevista, la
sola che avrebbe potuto giustificare
l'erogazione. 
Corrispondentemente deve ritenersi
illecito ogni utilizzo del finanziamento
ricevuto per una finalità diversa, sia
che la somma erogata formi oggetto di
appropriazione e occultamento sia che
la stessa venga utilizzata per la
realizzazione di opere diverse o per
qualsivoglia diversa finalità. 
Appare utile riportare un estratto della
sentenza della Suprema Corte di
Cassazione, sezione VI, del 28
novembre 2002, n. 40375: “Il

Nelle foto: 
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momento consumativo del reato di
malversazione a danno dello Stato,
previsto dall’art. 316 bis c.p.,
coincide con la scadenza del
termine ultimo entro il quale
avrebbero dovuto essere realizzare le
opere per le quali erano stati
concessi i pubblici finanziamenti,

non potendosi escludere, fino a
quando detta scadenza non si sia
verificata, che l’agente, pur se abbia
nel frattempo destinato quei
finanziamenti ad altra finalità, non
provveda comunque alla
realizzazione delle opere con altri
mezzi economici di cui abbia o
acquisti la disponibilità.”
Come si è detto sopra, integra il reato
di malversazione anche l'utilizzo della
somma ottenuta a titolo di
finanziamento per la realizzazione di
una determinata finalità pubblica, per
qualsivoglia diversa finalità.
Infine, merita un breve
approfondimento il rapporto tra il
reato in questione e la truffa aggravata
per il conseguimento di erogazioni
pubbliche disciplinata  dall’art. 640 bis
del codice penale.
La truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni
pubbliche reprime il fenomeno
dell’indebito ottenimento delle

concessioni a finalità pubbliche nella
fase antecedente all’erogazione delle
stesse.
La malversazione a danno dello Stato
tutela, invece, le finanze pubbliche
nella fase successiva alla loro
elargizione.
Da ciò discende che, rispetto al

contributo concesso dall'Ente
pubblico, possono configurarsi
comportamenti illeciti differenti,
puniti alternativamente dalle norme di
cui si parla, infatti le due fattispecie
sono in concorso fra di loro in
ragione della mancanza di identità
degli interessi protetti.F

GiovanniPassaro
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La notte bianca
dello sport a Ostia
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abato 23 giugno 2018 si è
tenuta, nella splendida cornice
del Porto Turistico di Roma -

Ostia Lido, la seconda edizione della
Notte Bianca dello Sport. 
Quest’anno, a fare da “padrone di
casa” all’avvenimento c’è stata la
Polizia Penitenziaria insieme ad una
nutrita schiera dei suoi fantastici atleti
del gruppo sportivo delle Fiamme
Azzurre.
L’evento ha richiamato l’attenzione di
oltre quindicimila persone, sportivi e
semplici curiosi, che a partire dalle
ore 15 fino a notte inoltrata, hanno
avuto l’occasione unica di conoscere
da vicino i nostri campioni dello sport
e di immortalare il momento con
qualche immancabile “selfie”.

Inoltre, a molti dei visitatori è stata
data l’opportunità di cimentarsi, anche
solo per qualche momento, nella
pratica di una delle otto discipline
sportive intervenute nell’occasione ad
Ostia. 
La manifestazione, poi, ha regalato al
pubblico la possibilità di assistere, per
molti è stata la prima volta, dal vivo ad
un avvincente match tra i nostri pugili
delle Fiamme Azzurre affiancati da
una delegazione di pugili degli altri
Gruppi sportivi militari italiani e una
selezione straniera di pugili
franco/polacca.
Come detto, la Polizia Penitenziaria
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dell’evento

con i rappresentanti del nostro
glorioso gruppo sportivo delle
Fiamme Azzurre è stata la partner di
questo evento fortemente voluto dal
Comune di Roma e che si è potuto
realizzare grazie all’impegno e alla
abnegazione del responsabile del
Gruppo Sportivo, il Commissario Capo
Fabio Pichi, in collaborazione con il
signor Andrea Cicini che da oltre un
anno cura il rilancio del Porto
Turistico di Roma.
Fondamentale contributo è stato
offerto, inoltre, dall’Amministratore
Giudiziario dott. Donato Pezzuto, che
ha permesso di ospitare la
manifestazione all’interno della
struttura turistica, e Daniele Frongia -
Assessore allo Sport, Politiche

Giovanili e Grandi Eventi cittadini del
Comune di Roma - che ne ha
consentito l’inserimento nel
programma della Notte Bianca dello
Sport di Roma, dando concreta e
fattiva attuazione alla proficua
collaborazione da tempo instauratasi
con il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria.  
L’evento è stato particolarmente
gradito e apprezzato dai giovani
ragazzi, che esplorando tutti i vari
stand allestiti per l’occasione hanno
avuto modo di vedere le esibizioni dei
più forti atleti della Polizia
Penitenziaria.

Il cronoprogramma dell’avvenimento
ha avuto inizio con l’uscita in mare
della sezione Vela. 
La nostra imbarcazione J24 ha preso il
largo, timonata da Fabio Delicati e
Francesco Maglioccola. 
L’equipaggio dei baschi azzurri,
vincitore del Trofeo Accademia
Navale di Livorno 2010, ha dato la
possibilità, ai più “coraggiosi”, di
provare le brezza di una veleggiata in
mare aperto di circa 10 minuti.
È seguita l’esibizione degli atleti della
sezione Pattinaggio con la pattinatrice,
più volte sul podio nei Campionati
Europei e Mondiali di Show &
Precision, Francesca Ciani Passeri
affiancata dal gruppo del Roma Roller
Team. 
La campionessa, con garbo e cortesia,
ha assistito e supportato i ragazzi che
hanno voluto tentare un primo
approccio con le specialità
rotellistiche. 
Suggestivo momento si è avuto durante
l’esibizione di Ondrej Hotarek, atleta
olimpico del ghiaccio a Pyeongchang,
impegnato nell’occasione sui pattini a
rotelle.
Non hanno fatto mancare la loro
presenza gli esponenti della sezione
pentathlon moderno capitanata da
Claudia Cesarini due volte olimpica
oltre che dagli ex azzurri delle
Fiamme Azzurre Enrico Dell’Amore,
Umberto Mazzini, Andrea Valentini,
Tullio De Santis e Valerio Quinzi, ora
nei ruoli tecnici federali e di club.
A disposizione degli sguardi incuriositi
dei bambini ci sono stati gli azzurri del
bob Patrick Baumgartner e Giovanni
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Mulassano, mentre per lo skeleton era
presente l’atleta del Gruppo Sportivo e
della nazionale Valentina Margaglio
con il Direttore Tecnico delle due
specialità, l’ex olimpico delle Fiamme
Azzurre Omar Sacco.
Per la sezione scherma Federico
Vismara e Tullio De Santis hanno fatto
provare ai ragazzi l’emozione di un
assalto di scherma con maschere e
fioretti di plastica sulla pedana di gara
fornita dalla Federazione Italiana di
Pentathlon Moderno.  
Altra particolare disciplina sportiva
molto apprezzata è stata quella del
judo. Per l’occasione è stato allestito
un tatami regolamentare 7x7 metri
fornito direttamente dalla FIJLKAM
mentre le Fiamme Azzurre hanno
messo a disposizione il materiale
tecnico di gara (judogi) per
l’effettuazione di prove di
avvicinamento all’arte marziale. 
Erano presenti il tecnico della
nazionale maschile Francesco Bruyere
(gloria del judo in Polizia
Penitenziaria, argento ai Mondiali

2005 e primo italiano nella storia a
vincere la “Jigoro Kano Cup” nel
2006), l’ex atleta olimpico Francesco
Faraldo  e gli azzurri Antonio Esposito
(bronzo agli ultimi Europei), Giovanni
Esposito (campione mondiale

giovanile) e il campione italiano
Davide Faraldo.
Non potevano mancare, infine, gli
atleti della sezione pugilato del Corpo.
Il programma è iniziato nel
pomeriggio con le operazioni di peso
e una suggestiva quanto emozionante
conferenza stampa che ha avuto luogo
presso gli uffici del Porto Turistico.
Il pubblico partecipante ha avuta la
possibilità di assistere e prendere
parte a dimostrazioni e training
session di pugilato sul ring ufficiale
delle Fiamme Azzurre, allestito nella
splendida location a pochi passi
dall’acqua del mare di Ostia.
L’esibizione si è protratta fino a tarda
sera sotto il coordinamento del
Segretario della sezione Pugilato delle
Fiamme Azzurre, l’ispettore superiore
Augusto Onori, che al termine
dell’attività promozionale, ha chiuso la
notte bianca dando inizio all’incontro
internazionale interclub di pugilato.
Sul ring sono saliti i campioni della
Nazionale italiana, gli olimpionici della
Polizia Penitenziaria Clemente Russo

(categoria 91kg) e Vincenzo
Mangiacapre (categoria 69 kg)
assistiti dal maestro Giuseppe Foglia.
Si sono battuti anche i nostri Mirko
Carbotti e Tommaso Rossano. 
Il match internazionale si è concluso
con la vittoria per 5-2 per la
rappresentativa pugilistica italiana. 
Nota di particolare compiacimento poi
deve essere rivolta al Gruppo
Operativo Mobile del Corpo di Polizia
Penitenziaria e al suo Comandante, il
Generale di brigata Mauro D’Amico,
che grazie alla loro professionalità
hanno contribuito alla perfetta riuscita
di un avvenimento così rilevante. F
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CHI SIAMO?

I figli della Polizia
Penitenziaria
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ià in precedenza è stato
affrontato l’argomento della
turnazione, abbiamo pesato

quali sono i pro e i contro e bisogna
dire che tutto sommato si tratta di uno
stile di vita gestibile e al quale ci si
abitua, come a tutto nella vita, ma con
una famiglia è molto diverso. 
Se si hanno figli e soprattutto se i
piccoli sono nati dall’unione di due
agenti di Polizia Penitenziaria, allora le
cose diventano difficili! 

Di certo non si può dormire fino a
mezzogiorno quando smontiamo dalla
notte; così come   non possono essere
rimandate le lavatrici sennò si rimane
senza bavaglini e tutine, i pasti non
sono più sbrigativi e ipercalorici come
quando eravamo fidanzatini perché
non gli vogliamo di certo dare cibi
precotti pieni di schifezze! 
E di conseguenza i tempi diventano
sempre più ristretti, le corse si
moltiplicano e la confusione è a
portata di mano: si deve
accompagnarli dapprima all’asilo, poi
a scuola e a calcetto o a danza; in
seguito inizia il catechismo, insomma
capita spesso di ritrovarsi davanti la
chiesa e invece dovevamo andare al
supermercato, oppure a scuola e
dovevamo essere a lavoro! 
Però che soddisfazione quando
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riusciamo a fare tutto, a non lasciare
niente indietro e soprattutto ad
indovinare a primo colpo la strada da
fare e non ritrovarsi al campo da
calcio invece che all’Ipercoop.
Ma finalmente arriva l’adolescenza,
così siamo meno vincolati agli orari, i
ragazzi aiutano anche in casa, sono
indipendenti, escono e si preoccupano
delle loro responsabilità…che
sollievo! Sollievo? 
E’ proprio ora che iniziano i timori più
grandi, eh sì, con l’aumentare dell’età
dei nostri figli, di pari passo,
aumentano le nostre apprensioni e
soprattutto noi, che conosciamo il
peggio della società, che vediamo con
i nostri occhi l’effetto della droga e le
conseguenze del frequentare cattive
compagnie, siamo maggiormente in
ansia. Le raccomandazioni si sprecano
per i nostri ragazzi, gli facciamo una
testa così elencando tutte le cose a cui
devono stare attenti e le accortezze che
devono prestare quando escono.
E se non siamo sereni solo con la
speranza che ci ascoltino confidiamo
che siano fieri di noi, che indossiamo
la divisa e serviamo il paese. 
Di certo lo sono e non hanno timore a
dirlo a scuola peccato che a volte
vengono derisi e non dai compagni
bensì dagli insegnanti; parlo per
esperienza diretta: una volta la
professoressa di musica (di musica lo
ribadisco!) alle scuole medie replicò
alla mia sorellina che le aveva detto
che io ero un agente di Polizia
Penitenziaria con tali parole: ”Vedete
ragazzi, chi non studia poi si ritrova
a fare il secondino! Per questo è
importante studiare!”.
Fortunatamente la piccola sapevo il
fatto suo, nonostante la tenera età, e
seppe replicarle dicendo: “Mi è stato
insegnato che tutti i lavori sono
dignitosi, pensi se non ci fossero gli
addetti alle pulizie delle fogne! 

A parte questo, comunque, mia
sorella è laureata ed anche se non lo
fosse ha scelto il suo lavoro, non si è
ritrovata a fare il secondino, come
dice lei!”. 
Allora, facciamo il punto della
situazione, in merito a ciò ho già
speso molte parole: sul fatto che c’è
mancanza di conoscenza del nostro
lavoro, che ci confondono con le altre
Forze Armate, però un conto è non
conoscerlo ed un altro è classificarlo

come l’ultimo delle occupazioni, al
quale ci si “attacca” in mancanza di
altro, e la cosa più seccante è che
queste considerazioni sono fatte da
coloro che sono incaricati
dell’educazione dei più piccoli, da
professionisti della pedagogia che
dall’alto della loro cattedra
impartiscono queste lezioni di vita,
umiliando i ragazzi che magari non
sempre hanno la risposta pronta.
Ma passando a trattare argomenti
meno irritanti; parliamo di come si
trascorre il tempo libero: senza
dubbio dedicandolo totalmente ai
pargoli e per passare più tempo con
loro si ha la fortissima tentazione di
non mandarli a scuola per goderseli a
pieno quando abbiamo la giornata
libera infrasettimanalmente, ma ne va
della loro educazione e quindi... no,

G

Come crescono 
e vivono il lavoro
i nostri bambini

?
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non desistiamo, ce li spupazziamo
tutto il giorno e chi se ne frega della
scuola, soprattutto se si rischia di
incappare in insegnanti come quelli
sopra menzionati.
E quanto è bello il periodo natalizio!
Sarebbe ancora più bello se
potessimo trascorrere tutte le feste
con i nostri bambini e invece spesso e
volentieri le passiamo in carcere
senza di loro a domandarci cosa
stiano facendo e se gli manchiamo
quanto loro mancano a noi ma
soprattutto a sperare che non siano
arrabbiati per la nostra assenza. Con i
turni, infatti, i genitori devono
alternarsi e occorre quindi spiegare, e
non a cuor leggero, che stanotte papà
non sarà a casa perché deve lavorare
oppure che nonostante sia domenica
non possiamo andare tutti insieme al

cinema perché mamma è in servizio. 
D’altronde rimangono ben impressi
nella mente i momenti di festa e le
occasioni speciali e non si dimentica
facilmente che a Pasqua papà non
c’era. 
Posso affermarlo con cognizione di
causa essendo figlia di un collega e
quindi posso dedurre che questo si
manifesta in tutti i “piccoli” dei
colleghi della Polizia Penitenziaria.
Con il tempo e la maturità poi si
comprende e si accetta questa routine
e si spera che come me anche il mio
bambino un giorno possa apprezzare i
sacrifici dei suoi genitori che ogni
giorno vanno ad “assicurarsi che i
cattivi non scappino” e che possa
vederci come dei supereroi che
combattono il male e perdonare così
le nostre forzate mancanze.

Nelle foto: 
immagini del
combattimento
di Angelo Rubino
ad Anversa

Agente Scelto Angelo Rubino
in forza alla Casa
Circondariale di Verona,

campione di arti marziali miste
(MMA), ha ottenuto la sua più
prestigiosa vittoria in carriera il 16
Giugno battendo ad Anversa, in Belgio,
il campione di casa Marteen Wouters. 
Ed ora si trova al top tra i pesi welter
d'Europa. 
Tanto che il video con il middle kick
(calcio al fianco dx) che ha mandato
ko il suo avversario sta diventando
virale. 
Il match si è svolto nel Lotto arena
della città belga, tutto esaurito. 
Lo scontro tra Wouters, beniamino dei
tifosi locali, ed il lottatore lucano era il
main event della riunione ed è stato
trasmesso in diretta sul canale
Facebook del circuito Cage warriors
con circa 150mila spettatori connessi.
Insomma, il peso psicologico su
Rubino, con i tifosi di Anversa tutti per
il suo avversario e l'esordio nel
circuito più importante d'Europa, era
consistente. Ma ha caricato di più il
poliziotto penitenziario proveniente da
Matera. Così, dopo la prima fase di
studio, con i due atleti che si sono
colpiti con combinazioni di braccia e

L’

Angelo Rubino 
Un poliziotto penitenziario
sul tetto dell’Europa

Verona gambe molto precisi e potenti, ecco il
momento cruciale del match. 
A 30 secondi dalla fine della prima
ripresa, il materano ha colpito al
fegato, con il piede sinistro, il suo
avversario che si è piegato in due. 
E' stato il là per il lottatore lucano per
scagliarsi contro Wouters colpendolo
con due pugni. 

A questo punto l'arbitro ha
chiuso la contesa con l'angolo
del campione italiano in festa.
Ed ora, dopo quattro vittorie
consecutive, tre per ko, il nostro
collega può puntare davvero ai
massimi livelli mondiali. 
Come sempre Angelo Rubino
tiene tanto a ringraziare tutti i
colleghi che lo supportano
nonché la Segreteria Sappe
sempre in prima linea oltre ai
temi inerenti il lavoro anche alla
vita privata di tutti noi appartenenti al
Corpo.
Il Segretario Provinciale 
Notarfrancesco Gerardo

F
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iamo cresciuti sulle note di
Rocky e il termine occhi di
tigre, battuta del celebre film,

ripreso per definire la determinazione
di una persona.
Anno 1974 nel mese di luglio nasce un
bambino che i propri genitori
chiamano Mirko dalle prime foto si
vedono subito quegli occhi che in
futuro diverranno occhi di tigre. 
Parliamo di Mirko Gori assistente
capo della Polizia Penitenziaria in
forza alla CR di Spoleto che
nonostante non abbia mai avuto la
possibilità di far parte delle Fiamme
Azzurre perché il suo sport non era
uno sport olimpionico, ha vinto
continuando a prestare servizio
operativo 2 titoli italiani 1 titolo
europeo 4 titoli mondiali e un titolo
intercontinentale professionisti nello
sport da combattimento Kick boxing
k1. Un combattente, un guerriero
moderno, un po’ santo un po’ diavolo:
con il viso da buono ma con gli occhi
di tigre quando combatte. 
Ha scritto un libro dal titolo
Adrenalina pura, perché? Chiedendo
a Mirko il perché fa questo sport lui
ha risposto: per l’adrenalina!
Insomma, un po’ come i poeti
maledetti che usavano l’assenzio per
scendere nel tempio delle parole, il

Nelle foto: 
immagini di
Mirko Gori, 

la teca con le
“cinture da
campione”

e gli allievi dei
suoi corsi

guerriero si nutre di adrenalina pura
per portare a casa le tante vittorie. 
Quaranta vittorie nessuna sconfitta
nessun pareggio. 
Insomma Mirko è un personaggio, un
bel personaggio! Ma soprattutto un
bravissimo ragazzo e soprattutto un
gran poliziotto. 
Oggi Mirko a quasi 44 anni ancora si
allena e vuole combattere, nel
frattempo allena  e addestra le persone
che seguono i corsi che svolge anche
all’interno della palestra del carcere di
Spoleto, dai bambini agli anziani, alle
donne, i suoi allievi ricevono lezioni
dal maestro, quelle lezioni in cui viene
trasmesso l’amore per lo sport, per la

disciplina trasmettendo inoltre quella
carica positiva del campione che a 42
anni suonati ha vinto un titolo
intercontinentale.
Guardo Mirko e penso: quanto
successo avrebbe avuto negli Stati
Uniti! Si Perché Mirko oltre ad un
grande atleta come abbiamo detto è un
grande personaggio mediatico e lì
sarebbe diventato per quello che ha
vinto, una leggenda. 
Nel 2015 ha partecipato alla Spartan
Race di Orte a testimonianza di grande

attaccamento alla disciplina sportiva
non soltanto come crescita umana ma
sempre e soprattutto per la sfida che
nasconde la gara, per il sapore di
quella adrenalina che mi fa pensare a
quanta positività ci sia nello stesso
concetto di sfida, di competizione
facendomi davvero capire che il
significato della parola combattere sia
proprio questo: Non arrendersi mai
mettersi in discussione sempre perché
chi combatte non si ferma!
Ma Mirko ogni giorno indossa la
divisa per combattere un’altra sfida
quella di una vita normale, con gli
occhi alti e fieri, quegli occhi gentili
che per lo sport sono occhi di Tigre. 
Daniele Rosati
Vice Segretario Regionale Umbria

Mirko Gori
Gli occhi della tigre 

Spoleto

S
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Nelle foto: 
la locandina 
e alcune scene
del film

aylor Reynolds, una tipica
donna americana di periferia,
finisce in un giro di

tossicodipendenti e subisce una
condanna a tre anni di carcere per
spaccio di droga.
Scontato un anno e mezzo di
detenzione viene rilasciata per buona
condotta e torna a casa.
A questo punto, però, si trova a
combattere i fantasmi del suo passato
e deve lavorare sodo per riconquistare
la fiducia di sua figlia Bianca e di suo
marito Jeff per tornare a riprendersi il
suo posto in società.
Ma proprio quando la sua vita sta
tornando ad essere normale,
ricompare improvvisamente la sua ex
compagna di cella, Meghan Flanagan. 
Meghan ha un piano subdolo, vuole
riportare Taylor sulla strada del
crimine.
Taylor, però, non si fermerà davanti a
nulla per tenere la sua famiglia al
sicuro, anche se ciò significherà
tornare nel mondo dal quale è fuggita.
La presenza costante di Meghan
porterà Taylor ad affrontare e rivedere
le sue scelte, scontrandosi con una
persona che le sconvolgerà ogni
equilibrio e ogni certezza pur di
ottenere quello che vuole.
Alla fine diventeranno nemiche
giurate, dilaniate da un odio profondo
che, allo stesso tempo, le unisce e le
divide. 

Taylor è una persona molto fragile e
insicura che prova a tenersi stretta la
sua famiglia, mentre Meghan è una
donna aggressiva, anche nell’aspetto,
che la rende un villain davvero
convincente.
A dispetto di ciò, il film spinge a
simpatizzare proprio con Meghan
perché, per quanto i suoi
comportamenti possano essere
discutibili, il suo personaggio appare
intelligente, carismatico ed è sempre
dieci passi avanti agli altri. 
Infatti, la cosa migliore del film è
proprio l’interpretazione di Sarain
Boylan nei panni di Meghan, che
domina ogni scena in cui appare. 
Il contrasto tra le due donne è il filo
conduttore del film, a prescindere
dallo scenario idilliaco nel quale vive
Taylor.
Purtroppo, però, la pellicola non
affronta minimamente la tematica
della detenzione e non coglie gli
aspetti oscuri della vita di Taylor, cosa
che avrebbe sicuramente dato una
credibilità maggiore alla storia.

a cura di
Giovanni Battista
de Blasis

Regia: John L'Ecuyer
Soggetto e Sceneggiatura: 
Thom Richardson
Fotografia: Serge Desrosiers
Montaggio: Maxime Chalifoux
Musiche: James Gelfand, 
Louise Tremblay
Costumi: Anie Fisette
Scenografia: Jean Bécotte

Produzione:
Incendo Productions
Distribuzione:
Lifetime Movie Network

Personaggi e interpreti:
Taylor Reynolds: Kelli Williams
Bianca Reynolds: Niamh Wilson
Meghan Flanagan: Sarain Boylan
Lenni Page: Leni Parker
Blake Peterson: Conrad Coates
Jeff Reynolds: Justin Mader
Neil Garland: Darren Eisnor
Nuova Guardia: Michael D. Cake
Vice Preside Gillespie: Susan Bain
Guardia: Simon Anthony
Donny Gasco: Julien Irwin Dupuy
Poliziotto:  Ken Proulx
Geraldine: Kate Hurman
Brian:  Don Anderson

Genere: Thriller
Durata: 105 minuti, 
Origine: Canada 2017

la scheda del film

Early Release
Il prezzo 
del passato

T
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Nelle foto:
sopra

la sede della
Corte di Appello 

di Bologna

a destra
l’ingresso 

dell’Albergo
Moderno 
di Rimini

Amori impossibili:
Sergio Natalini

esperienza nel campo della psicologia
criminale. 
Non mancano in Italia casi di assassini
rimessi in libertà, per sconti di pena o
permessi-premio concessi
incautamente (2). 
Uno di questi è proprio Sergio Natalini,
nato nel 1938 a Santarcangelo di
Romagna, in provincia di Rimini, e sin
da piccolo affetto da un ritardo
mentale. 
Nel 1944, nel corso di un
bombardamento, venne colpito alla
mandibola destra della bocca dalla
scheggia di una bomba. 
Il frammento gli deturpò il viso tanto
da creargli un vero e proprio
complesso di inferiorità che lo portò a
chiudersi in se stesso. 
Nonostante fosse un carattere solitario,
in paese tutti lo consideravano un
bravo ragazzo e soprattutto un grande
lavoratore. 
Natalini svolge una vita tranquilla nella
cittadina romagnola ed ha un impiego
di cantoniere presso il comune di
Santarcangelo. 
L’uomo ha un grande sogno nel
cassetto: quello di mettere su famiglia.
Nei primi mesi del 1974 conosce
Antonietta Maresca, una donna
separata dal marito, ma che convive
con un’altra persona e se ne innamora
o quanto meno se ne infatua. Con la
donna scopre, per la prima volta, i
piacere dell’amore e le chiede di
sposarlo. La donna, forte delle sue
pregresse esperienze è molto cauta e
chiede tempo al Natalini. 
I continui tentennamenti vengono
interpretati dall’uomo come un rifiuto,
cosicché l’11 luglio del 1974 i due si
recano in auto in una casa diroccata di
Covignano, sulla collina riminese.
Dopo una breve discussione, l’uomo
prende la pistola, che nei giorni
addietro si era procurato, e spara tre
colpi alla testa della donna.

uesta è la storia di uomo
turbato da una perversa idea
dell’amore e del sogno di
realizzare una famigli, per

vivere un’esistenza normale. 
Un uomo ossessionato a tal punto da
essere disposto a prendersi tutto, a
qualunque costo, e a lasciare che ogni
cosa svanisse in una solo notte. Questa
sua perversa ossessione trasformò
Sergio Natalini in un killer seriale. 

Prima di addentrarci nella storia del
Natalini, appare quanto meno
opportuno fare un breve accenno al
trattamento terapeutico dei serial killer
in quanto, un’attenta valutazione della
personalità dell’uomo quando era
ristretto nelle patrie galere, avrebbe
potuto cambiare la storia, almeno
delle sue ultime due vittime. 
Nel trattamento terapeutico del serial
killer convivono due linee opposte. 
Da una parte viene considerato
possibile un trattamento ed un
reinserimento dell’assassino seriale
all’interno della società, dall’altra
viene ritenuta impossibile una
risocializzazione. La prima posizione è
sostenuta in paesi come il Canada, la
Scandinavia, la Germania e
l’Inghilterra; la seconda è sostenuta, in
particolare, dagli Stati Uniti. La
letteratura scientifica, sia italiana che
straniera, ritiene che i serial killer

Q

Pasquale Salemme
Segretario Nazionale

del Sappe  
salemme@sappe.it

sono destinati a continuare ad
uccidere.
In Italia è ancora sottostimata l’entità
del fenomeno, infatti la preoccupazione
principale degli operatori riguarda la
diagnosi e non un piano terapeutico. 
I trattamenti finora sperimentati sono
stati effettuati su psicopatici e criminali
sessuali, ma per i serial killers non è
mai stata formulata un’ipotesi di
trattamento mirato (1). 

Nelle carceri, in generale, l’approccio
utilizzato con gli assassini seriali è
sempre stato quello comportamentale,
dal momento che l’obiettivo primario
dei sistemi penali è rendere accettabile
il comportamento del detenuto al fine
di una gestione più serena e meno
conflittuale della vita carceraria. 
Tale approccio, se risulta efficace con i
pazienti “normali”, risulta, invece, del
tutto inefficace sui serial killers, in
quanto crea un’aderenza alle regole
terapeutiche di breve durata e non
procura cambiamenti stabili. 
Ciò, purtroppo, ha determinato,
almeno in Italia, degli insuccessi nel
trattamento degli omicidi classificati
seriali.
E’ necessario tener sempre presente
che gli assassini seriali sono abilissimi
manipolatori, capaci di mostrarsi miti e
inoffensivi, per periodi di tempo molto
lunghi, ad operatori di scarsa



strangola. 
Questa volta Sergio Natalini viene
condannato all'ergastolo. 
Secondo i periti nominati dalla Corte di
Assise di Bologna, Sergio Natalini soffre
di un «disturbo esplosivo
intermittente».
Tale disturbo rientra nella categoria dei
Disturbi del controllo degli impulsi;
la condizione è caratterizzata dal
fallimento a resistere agli impulsi
aggressivi, con conseguenti aggressioni
gravi, distruzione di proprietà, o
frequenti aggressioni verbali sotto
forma di scatti d’ira. 
Peraltro, già nella prima perizia
relativa al primo omicidio, veniva dato
risalto alla circostanza che la
pericolosità sociale del soggetto
risiedeva nella struttura anomala della

sua personalità, sulla deficienza
intellettiva, su quelle caratteristiche
morbose che sono alla base del grave
fatto di sangue posto in essere (3). 
Il terzo omicidio sollevò accese
polemiche sul sistema penitenziario
italiano. 
Due omicidi efferati non avevano
impedito alle autorità giudiziarie
competenti di impedire che l’uomo
fruisse di benefici per uscire dal
carcere e compiere l’ennesimo
assassinio. Alla prossima...

(1) Il fuoco di prometeo – Il malato
inguaribile (parte seconda). 
ANSA 19 maggio 2000. http://il-fuoco-
di-prometeo.blogspot.com/;
(2) Ibidem;
(3) Serial killer in Italia. Un’analisi
psicologica, criminologica e
psichiatrico-forense – P. De Pasquale,
Milano 2001.
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Successivamente abbandona il corpo
della vittima lungo la strada e fila dritto
presso la locale stazione dei
Carabinieri per costituirsi. 
Al termine del lungo processo, che
dura circa tre anni, il Natalini viene
condannato a dodici anni di reclusione
e a tre anni di casa di cura. 
La Corte d’Appello di Bologna riduce a
10 anni la pena della reclusione. 
Dopo circa cinque anni e cinque mesi
di reclusione, all’uomo viene concessa
la libertà condizionale. 
Così fa rientro nella sua famiglia, al suo
paese natio e inizia a fare lavoretti
come muratore e a condurre
nuovamente un’esistenza tranquilla. 
Ma il 26 agosto del 1982 la sua
ossessione lo porta a mietere la
seconda vittima. 

Successe in un albergo posizionato al
centro di Cesena. L'uomo viene trovato
da un cameriere nella stanza con i
polsi tagliati da frammenti di vetro
accanto al cadavere di Elsa Ciavatta, 31
anni, conosciuta tempo addietro nel
paese limitrofo. 
Anche questa donna, come la prima
vittima, era separata, con due figli, e
aveva anch’essa una relazione con un
altro uomo. L’ossessione prende il
sopravvento e il copione si ripete:
chiede alla donna di sposarlo in quanto
innamorato di lei. Ricoverato
all'ospedale Bufalini di Cesena, con
prognosi riservata, Natalini si riprende.
Al secondo processo la pena fu di 21
anni per omicidio volontario, ridotta a
18 anni in appello. 
Nella Casa di Reclusione di Porto
Azzurro, dove viene assegnato, fortifica
un’amicizia con il suo compagno di
cella, Giovanni Messana, 43 anni,

Nelle foto:
sopra
l’Ospedale
Psichiatrico
Giudiziario di Aversa
chiuso nel 2016

a sinistra
l’ingresso 
dell’Ospedale 
“M. Bufalini” 
di Cesena

bracciante di Caltanissetta, in carcere
per l'omicidio di un meccanico.
Quest’ultimo aveva più volte parlato
all’uomo delle qualità e della bellezza
della propria moglie, Filippa
Gianforcaro di 36 anni. 
Il Natalini, seppur vedendola solo in
fotografia se ne innamora ed inizia con
la donna una corrispondenza
epistolare. 
La donna inizia anch’essa a maturare
dei buoni propositi nei confronti
dell’uomo, che nel frattempo, nel
1983, viene trasferito all’Ospedale
Psichiatrico di Aversa, in provincia di
Caserta, tanto da fargli visita in più
occasioni. 
Nell’estate del 1987, il giudice di
sorveglianza si accorge che il Natalini
aveva scontato interamente la prima

condanna (quella di Antonietta
Maresca) mentre il secondo processo
era ancora in corso. Ottiene così una
prima licenza premio e, visto che non
aveva dato nessun problema
disciplinare, ne ottiene una seconda di
quindici giorni in occasione delle
festività natalizie. 
Natalini lascia la struttura penitenziaria
di Aversa e si reca a Rimini, dove viene
raggiunto da Filippa e dai suoi quattro
figli provenienti da Licata (Agrigento) il
25 dicembre del 1987. 
L’uomo e la donna si ritrovano nella
stessa camera dell’albergo Moderno di
Rimini; i figli della donna pernottano
nella camera accanto. 
Anche a questa donna, il Natalini aveva
detto di amarla e di volerla sposare,
ma lei è estremamente titubante e non
sembra intenzionata ad assecondarlo;
il rifiuto gli fa perdere il controllo e,
durante una furibonda lite, l'uomo la
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Ancora sul maneggio di
denaro pubblico da parte
della Polizia Penitenziaria
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gregio Direttore
in relazione all’articolo a
firma del rag. Gerardo Canoro

sul “maneggio di denaro pubblico da
parte della Polizia Penitenziaria”
apparso nella rivista POLIZIA
PENITENZIARIA,  n.262 del 28 giugno
2018,  vorrei apportare il mio
contributo nel tentativo esperito di
fornire, comunque, una soluzione,
senza pretesa di esaustività, ai dubbi
legittimamente avanzati dalla Polizia
penitenziaria che quotidianamente ha
“maneggio di denaro” ed alle
approfondite perplessità avanzate
dall’Estensore dell’articolo.
La Direzione della C.C. di Varese,
nell’ottica di fornire un apporto alla
soluzione dell’annosa vicenda  aveva
avanzato proposta ai Superiori Uffici di
nomina, con proprio ordine di
servizio, di un Sub Agente Contabile o
Contabile Secondario, ex art. 192 R.D.
23.5.1924 N. 827, individuando nello
specifico un Assistente di Polizia che
opera presso l’Ufficio conti correnti e
che di fatto aveva maneggio di denaro
per conto dei detenuti (decade, saldo
conti, domandine ecc.).
Il Subagente doveva rendeva il conto al
Contabile dell’istituto che lo parificava
nell’ambito del proprio conto
giudiziale, da rassegnare agli Organi di
riscontro contabile esterno.
La richiesta avanzata, non certo per
convinzione ma per ...buttare il
classico sasso nello stagno non

veniva accolta dal D.A.P..
Dapprima la materia veniva
ampiamente disaminata e ponderata
dall’Ufficio Studi e ricerche presso
l'Ufficio del Capo di del D.A.P. è quindi
disciplinata dalla circ. min. 0071262
del 24.2.2014, pervenutaci per il
tramite della provveditoriale n.
2014/8109 del 26.2.2014.
In sintesi nella anzidetta si
stigmatizzano (anche) i canali di
ricezione del  Peculio  dei  detenuti,
individuati come segue: 
1. dall'ingresso in Istituto; 
2. dai colloqui; 
3. a mezzo posta; 
4. dal Bilancio dallo Stato.
Tra l’altro, da nessuna parte si
intravede la possibilità di ricevere il
denaro per il tramite di altri canali,
ovvero dei cosiddetti Totem e non
esiste nessuna corrispondenza, anche
soltanto informativa, che ne legittima
tale modalità e non si capisce come
potrebbe applicarsi l'art. 667 del
Regolamento di contabilità carceraria
(chi rilascerebbe la quietanza dei
fondi  per i detenuti inseriti nella
cassa-Totem?)  ed ancora, il rispetto
dell'art. 653 che disciplina l'esistenza
delle uniche due casse dell'Istituto
(contabile o corrente e di riserva).
L'Ufficio ministeriale interpellato ha
definito in maniera estensiva l’art. 689
del regolamento di contabilità
carceraria, ampliandolo a tutto il
denaro "raccolto", dalla Polizia
Penitenziaria che dovrà essere versato
tempestivamente nella cassa
dell'Istituto  (giornalmente od a brevi
periodi).
l’Ufficio Studi e Ricerche, inoltre, da
un verso dava atto alla Direzione che il
provvedimento formale emanato
“...appare finalizzato a migliorare ed
ha disciplinare tali aspetti...” e
dall’altro (giustamente) asseriva che
non “...si può prescindere dal fare
delle considerazioni in ordine ai
profili di responsabilità contabile
che ricadono sul Personale...” ed
ancora “...applicabile solo ed

esclusivamente alla figura
professionale del Contabile...” .
Quindi, con la stessa logica invocata,
si ribadiva che correttamente il
maneggio di danaro debba essere
effettuato esclusivamente dai "profili
professionali" dei Contabili che ne
rendono conto secondo vigente
normativa.
In estrema sintesi, il D.A.P. ha di fatto
derubricato il maneggio di denaro che
spesso di fatto tiene in funzione la
Polizia pen. introducendo la fattispecie
di titolo di collaborazione istituzionale
(!?! ) che si concretizza con la mera
“...attività di collaborazione tra le
Aree di Istituto...” e con la
appropriata e diretta conseguenza che
“...il denaro raccolto ...debba essere
versato con immediatezza al
contabile...” come del resto previsto
dal citato ex art. 689 (del
Regolamento di contabilità carceraria)
e con la diretta conseguenza che se
non esiste il maneggio non ne deriva il
diritto alla corrispondente indennità.
La proposta avanzata, poteva essere
l’uovo di Colombo che comunque
rendeva luogo ad una soluzione alla
problematica fornendo un profilo di
legittimità ad una situazione,
comunque, esistente e di fatto in quasi
tutti gli Istituti e che “ingiustamente”
si subisce e/o sopporta con atavica
rassegnazione.
L'"illegittimità" o meglio la mancata
condivisione dell' O.S. è dettata non
tanto nella sostanza bensì da un vuoto
normativo che si è venuto a creare con
la riforma del Corpo degli ex Agenti di
Custodia, ora Polizia Penitenziaria.
Difatti, mentre dapprima il reg. AA. CC.
demandava alcune funzioni contabili
agli Agenti di Custodia (vedi agente
portinaio, addetto ai colloqui,
scritturale ai conti correnti), oggi
nella normativa attuale sembrerebbe
che tali funzioni non possono essere
affidate alla Polizia Penitenziaria.
Nulla quaestio, convengo in toto con
l’analisi normativa dell’Ufficio
ministeriale ma nel contempo non mi
sembra irriverente avanzare il dubbio:
quanti Istituti nella realtà operano
rispettando l’anzidetta prassi,
limitandosi a prelevare
momentaneamente e quasi
occasionalmente il denaro dei detenuti
per poi consegnarlo velocemente
nell‘unica cassa dell'istituto? 
Quanti, invece, utilizzano i fondi
raccolti per pagare, saldo conti,

E

In relazione all’articolo del Rag.
Gerardo Canoro, pubblicato nella
rubrica “Mondo Penitenziario” del
numero 262, abbiamo ricevuto
questo interessante contributo da
parte del Rag. Angelo Polizzi, Capo
dell’Ufficio Contabilità della Casa
Circondariale di Varese che riguarda
e in un certo modo completa la
questione del maneggio di denaro
pubblico da parte della Polizia
Penitenziaria.



iao Agente Sara, sono un agente in servizio presso
un istituto dismesso da circa un anno,
attualmente però assegnato in servizio di

provvisorio distacco presso un altro istituto dello
stesso P.r.a.p. a seguito delle operazioni di
dismissione dell'istituto in questione,con
conseguente mobilità in del personale. Poiché mi
trovo tuttora in attesa di definitive determinazioni
rispetto alla sede di servizio,e senza certezze che la
mia attuale sede diventi definitiva (analoga
situazione per gli altri circa 40 colleghi dell'istituto
in questione) e che comunque la scelta della sede di
assegnazione in ordine di preferenza sull'apposito
modulo era limitata ai 20 istituti del distretto e
non a livello nazionale divenendo di fatto una
scelta obbligata per il sottoscritto ed altri
colleghi,la mia domanda è la seguente:è
possibile presentare un ricorso in tal senso
ora visto che non sono interessato nel
rimanere in questa regione/p.r.a.p.?
o in alternativa presentare un ricorso
quando l'attuale sede diventerà definitiva?

L’AGENTE SARA RISPONDE...

Ciao, in merito alla tua domanda devo
necessariamente richiamarti quanto previsto dalla
normativa di specie in materia, ovvero, il PCD del 5 dicembre 2012 diramato il
27.11.2012 con nota GDAP 0423158 da parte del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria. 
In particolare l’art. 12 del predetto PCD disciplina la “soppressione della sede
di servizio” che recita quanto segue:
Comma 1. Qualora l’Amministrazione proceda alla soppressione di un reparto,
al dipendente che vi era assegnato, quando è disposto il trasferimento di
ufficio, si attribuiscono 4 punti a decorrere dal secondo anno di servizio
effettivo nella sede di servizio di assegnazione.
Comma 2. Nel caso in cui al comma 1, il dipendente può chiedere in
alternativa, di essere assegnato senza oneri per l’Amministrazione nell’ambito
di un altro reparto di istituto nello stesso provveditorato.
Comma 3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono disposte con precedenza
sulla graduatoria formata in seguito all’interpello nazionale vigente.
Pertanto, considerato quanto sopra si possono ben dedurre le direttive
impartite dall’Amministrazione Centrale in caso di soppressione della sede che,
di fatto salvaguardano la condizione del dipendente e, lo pongono in una
condizione di ampia tutela.

C

?
Soppressione della
sede di servizio

F

Per tutti i vostri dubbi scrivete 
all’Agente Sara:
rivista@sappe.it

Polizia Penitenziaria n.263 • luglio-agosto 2018 • 25

domandine e/o quant’altro,
consegnando invece al Contabile la
cosiddetta “decade” che riepiloga le
movimentazioni finanziarie effettuate e
creando nello specifico una ulteriore
“cassa contabile” !!!!?!!!
Pur tuttavia il sasso ha prodotto,
secondo il mio punto di vista, gli effetti
voluti ovvero ha individuato la
risoluzione (possibile) alla vicenda e
nei fatti l'Ufficio Studi e Ricerche ha
fornito, forse involontariamente,
l’appianamento alla problematica in
analisi.
Invero, se diamo per assunto
l’impossibilità che funzioni contabili
vengano ascritte alla Polizia
Penitenziaria nulla vieta che le
anzidette di subagente contabile
possano essere affidate ad (altro)
Personale delle Funzioni Centrali, tra
l’altro già individuato dalla circolare
n. 0059879 del 15.2.2005 Dir. Gen.
Bilancio e Contabilità (qualifiche
funzionali ex aree: B – posizione
economica B3 e C -posizione
economica C1e C2) liberando in tal
modo Risorse lavorative a vantaggio
del carente organico della Polizia pen.
e/o comunque sgravandola di compiti
e mansioni non genuinamente
spettanti. 
Ecco in questo modo attuata la
quadratura del cerchio: secondo il
Dipartimento il Poliziotto penitenziario
non deve e quindi non può avere
funzioni contabili in quanto compiti
non istituzionali e detti devono essere
ascritti ed affidati a Personale ed altri
Operatori all’uopo incaricati dalla
vigente normativa e dai corrispondenti
profili professionali.
Quindi, ottimizzando e/o sicuramente
implementando le Risorse Umane
esistenti e principalmente aumentando
gli organici del Personale
amministrativo all'uopo preposto si
otterrebbe il duplice obiettivo: da una
parte  il rispetto della normativa
comunque vigente in materia contabile
e dall'altra la considerazione ed il
rispetto delle funzioni squisitamente
istituzionali delle diverse Figure della
galassia penitenziaria che
svolgerebbero, in tal modo, i propri
compiti e le proprie mansioni, ognuno
nell’ambito e nel rispetto dei propri
inquadramenti lavorativi.

Rag. Angelo Polizzi 
Capo dell’Ufficio Contabilità 
Casa Circondariale di Varese 

F



Luca Ripa
Dirigente Sappe
Rappresentante 

dei lavoratori 
per la sicurezza

rivista@sappe.it

Decreto Legislativo n.81/2008:
modalità operativa per la
valutazione dei rischi
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SICUREZZA SUL LAVORO

determinato fattore avente il potenziale di causare danni; il
rischio è la probabilità di raggiungimento del livello
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla
loro combinazione.
La differenza sostanziale è che il pericolo può essere
presente o assente: se esso è associato intrinsecamente ad
un determinato agente, l’unico modo per eliminarlo è
quello di eliminare l’agente. 
Il pericolo infatti è una qualità peculiare dell’agente capace
di creare danno (lesione fisica alla persona come
conseguenza diretta o indiretta di esposizione al pericolo).
Il rischio, invece, si origina nella presenza di un pericolo,
ed è legato alla probabilità che esso raggiunga la capacità di

produrre un danno alle persone,
ovvero all’entità del danno stesso.
E’ dunque una grandezza derivata
dalla combinazione di più
elementi.
Non è quindi sufficiente identificare
tutti i pericoli per determinare il
programma di azioni volte ad
incrementare la sicurezza ma è
necessario analizzare i rischi e
classificarli.
L’insieme delle fasi di analisi e
classificazione costituisce la

valutazione dei rischi a seguito della quale la norma impone
che siano prese tutte le decisioni relative alla necessità o
meno di adottare misure di riduzioni dei rischi ed il
programma di realizzazione di queste attività.
La valutazione dei rischi è definita all’art. 2, comma 1, lett.
q) del Decreto come: “valutazione globale e documentata
di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi
prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad
elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza”.
La mission della valutazione dei rischi è quello di
consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti
che sono effettivamente necessari per salvaguardare la
sicurezza e la salute dei lavoratori e migliorare le condizioni
dei luoghi di lavoro: attraverso la valutazione dei rischi si
accerta se la combinazione tra probabilità di accadimento
di un determinato evento e l’entità del danno conseguente al
suo verificarsi sia accettabile senza, dunque, che si debba

n uno dei numeri precedenti abbiamo affrontato
l’importantissima tematica relativa alla stesura del
Documento di Valutazione dei Rischi. Al fine di

comprendere meglio come ha origine tale Documento, in
questo numero cercheremo di capire, in una forma più
analitica possibile, quale modalità è utile per perseguire
tale obiettivo. 
Dapprima è doveroso rimarcare quanto importante sia, per
un corretto procedimento di valutazione dei rischi,
prevedere l’intervento congiunto di tutti gli attori della
sicurezza presenti nel luogo di lavoro. 
La partecipazione di tutte le figure previste è, difatti, il
principio cardine del Decreto Legislativo n. 81/2008, nella
logica e nella forma stabilita dal medesimo.
La valutazione dei rischi si realizza
soprattutto con la verifica degli
ambienti di lavoro e l’analisi dei
processi lavorativi ed organizzativi a
cui i lavoratori sono sottoposti. 
E’ importante, però, anche il
controllo di tutta la documentazione
e delle informazioni disponibili volte
ad assicurare le previste condizioni
di sicurezza ed il preliminare
rispetto delle norme vigenti.
Provvedere, dunque, ad una attenta
ricognizione di tutte le attività
lavorative valutando, con particolare zelo, eventuali
processi che sono oggetto di maggiore esposizione dei
lavoratori  a pericoli o a fonti di rischio, non tralasciando
mai lo studio di possibili criticità relative a strutture,
impianti, o parti di questi.
Allo scopo di analizzare e valutare tutti i rischi presenti si
suddivide la fase di analisi in settori specifici di valutazione
riferibili ad aree omogenee di rischio. 
Tale analisi si fonde poi con la valutazione dei rischi
condotta in base alla tipologia di lavoratori esposti alla
mansione svolta ed alle aree ed impianti della struttura di
cui essi si servono. 
Ovviamente il processo di analisi e valutazione riguarda
anche quei rischi che non possono essere ricondotti ad
un'unica specifica.
Entrando nel vivo del nostro argomento è essenziale
sviscerare al meglio le parole pericolo e rischio. 
Nel linguaggio comune, difatti, tali termini sono considerati
sinonimi, al contrario l’art. 2, comma 1, lett. r) e s) del
D.Lgs. n. 81/2008 li differenzia in modo netto. Per la norma
il pericolo è la proprietà o qualità intrinseca di un

I
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avviare un programma di miglioramento delle condizioni di
esposizione al rischio stesso.
Ai fini dell’attività di valutazione dei rischi questi ultimi sono
suddivisi in tre macrocategorie:
• rischi trasversali ed organizzativi: derivanti da criticità
connesse all’organizzazione del lavoro e delle mansioni,
turni di lavoro, monotonia delle mansioni con azioni
meccaniche ripetute e no differenziate, criticità derivanti
dalle differenze di genere. In tale classe di rischi rientrano
tutti qui fattori che non possono essere pienamente ed
univocamente associati alle due precedenti classi ma che in
una certa misura possono esporre il lavoratore a molteplici
fattori di disagio.
• rischi per la sicurezza: ovvero tutti quei fattori di rischio
che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori
durante l’espletamento delle loro mansioni. Tra questi
possono essere classificati il rischio d’incendio, rischio di
crollo di parti di elementi strutturali, non conformità degli
impianti ed attrezzature e opere provvisionali, allagamenti,
terremoti, macchine che espongono a rischi di traumi o tagli
o in generale di infortuni vari, esplosioni, impianti, e
attrezzature di lavoro. In generale in questa classe rientrano
quei rischi che possono comportare un grave danno fisico,
menomazioni, infortuni, e nei casi più gravi la morte.
• rischi per la salute: in questa categoria sono raggruppati i
rischi derivanti dalle esposizioni ad agenti chimici, fisici
(rumore, vibrazioni, campi E.M. ecc), o connessi ad
esempio alla salubrità dei locali, condizioni igienico
sanitarie, microclima ed in generale tutti quei fattori che
possono compromettere la salute dei lavoratori in casi di
esposizione prolungata agli agenti sopra menzionati.
Il rischio R viene solitamente calcolato secondo la formula:
R = P x D, dove: P è la probabilità del verificarsi di un
evento e D (magnitudo) è la gravità del danno conseguente
al verificarsi dell’evento. 
Altri autori suggeriscono per la valutazione del rischio
effettivo di utilizzare la formula che tiene conto anche del
fattore di “esposizione” al rischio, vale a dire: R = P x D x
F, dove F è la frequenza con cui i lavoratori sono esposti al
pericolo.
Per assegnare i valori di P e di D si prendono come
riferimento dei criteri riportati in tabelle predisposte ad hoc:

L’entità del rischio è rappresentata graficamente tramite la
“matrice di rischio”, in cui le aree corrispondenti a
valori diversi sono evidenziate con colori che individuano
le fasce di gravità del rischio. 
Esse comportano necessità di interventi correttivi o
migliorativi con diversa caratteristica di urgenza, delle
quali si deve tener conto in sede di pianificazione degli
interventi di prevenzione e protezione.

L’art. 15 del Testo Unico sulla Sicurezza prescrive
l’esecuzione di scelte incentrate su di un percorso logico
che segua le seguenti priorità:

a)…
b) la programmazione della prevenzione,

mirata ad un complesso che integri in modo coerente
nella prevenzione le condizioni tecniche produttive
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori
dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; 
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia
possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici
nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in
particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del
lavoro monotono e di quello ripetitivo; 
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che

SICUREZZA SUL LAVORO
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Nella foto: 
tutto OK

non lo è, o è meno pericoloso; 
g) la limitazione al minimo del
numero dei lavoratori che sono, o
che possono essere, esposti al
rischio; 
h) l'utilizzo limitato degli agenti
chimici, fisici e biologici sui luoghi
di lavoro; 
i) la priorità delle misure di
protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale; 
l) il controllo sanitario dei
lavoratori; 
m) l'allontanamento del lavoratore
dall'esposizione al rischio per motivi
sanitari inerenti la sua persona e
l'adibizione, ove possibile, ad altra
mansione; 

n) l'informazione e
formazione adeguate
per i lavoratori; 
o) l'informazione e
formazione adeguate
per dirigenti e i
preposti; p)
l'informazione e
formazione adeguate
per i rappresentanti
dei lavoratori per la
sicurezza; 
q) le istruzioni
adeguate ai
lavoratori; 

r) la partecipazione e consultazione
dei lavoratori; 
s) la partecipazione e consultazione
dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza; 
t) la programmazione delle misure
ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza, anche attraverso
l'adozione di codici di condotta e di
buone prassi; 
u) le misure di emergenza da
attuare in caso di primo soccorso, di
lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori e di pericolo grave e
immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e
di sicurezza; 
z) la regolare manutenzione di
ambienti, attrezzature, impianti,
con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei
fabbricanti.F

MASTER DI II LIVELLO

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

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

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

Studi Penitenziari 
e dell’Esecuzione Penale
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a formazione è un processo di
insegnamento/apprendimento
di conoscenze utili per

svolgere una determinata attività in
sicurezza.
Definirei quindi la  «formazione»
un processo  attraverso il
quale trasferire al personale di Polizia
Penitenziaria conoscenze e procedure
utili alla acquisizione di competenze
per lo svolgimento in sicurezza dei
rispettivi compiti in ambito operativo.
Fine ultimo della formazione è dunque
acquisire le competenze cognitive e
comportamentali necessarie a
fronteggiare i rischi in generale. 
Al termine del processo di formazione,
cioè, il personale dovrebbe essere in
grado non solo di identificare i rischi,
ma anche di agire di conseguenza.
Premesso questo, a mio parere la
parola chiave  dovrebbe essere
“lifelong learning”, in
italiano formazione continua: 
una pratica di cui si parla ormai da
almeno vent'anni. 
Si tratta di modificare o sostituire un
apprendimento non più adeguato
rispetto ai nuovi bisogni lavorativi
dettati sia dalla tecnologia che dai
bisogni della società.
Una formazione che dunque non si
ferma al corso di arruolamento, ma
che prosegue praticamente tutta la vita
lavorativa. 
Attenzione, però: non si tratta
semplicemente di corsi di
aggiornamento. 
Una formazione permanente, infatti,
migliora non soltanto le competenze
del personale relative ad un compito
specifico (vedi gli addetti all’ufficio
matricola), ma fa sì che i lavoratori
acquisiscano capacità trasversali –
quelle digitali, per esempio – che li
faciliteranno in compiti diversi e in
un'eventuale ricollocazione in un
diverso posto di servizio o istituto.

Nella foto: 
agenti di Polizia
Penitenziaria
addetti ai minori

Se fin dal 1997 l'Unione Europea ha
lanciato diversi piani di “life-long
learning”, in Italia non è stato
immediato recepire le indicazioni
comunitarie. 
Eppure proprio il nostro Paese ha
caratteristiche che dovrebbero favorire
l'applicazione di questi principi, se
non altro per i problemi
demografici che ci consegnano un'età
media della forza lavoro piuttosto
elevata e un ricambio complicato.
Un personale più preparato, infatti,
ottimizza i tempi e ha accesso con più
facilità a nuovi strumenti tecnologici,
con vantaggi per tutto il sistema.
Un cambiamento che deve essere
prima di tutto culturale, nell'accettare,
da parte delle Istituzioni, che la
formazione permanente sia un
investimento redditizio e, da parte dei
lavoratori, che qualsiasi operatore
penitenziario oggi fa i conti con il

progresso, la digitalizzazione e la
globalizzazione.
Ecco perché l'Italia deve migliorare i
propri dati sulla formazione, non solo
numericamente, ma
anche qualitativamente, affinché si
possa recuperare chi è rimasto
indietro ed evitare un enorme spreco
di capitale umano e sociale che invece
potrebbe essere valorizzato.

Formazione continua per
stare al passo con i tempi

L

F

Ciro Borrelli
Dirigente Sappe 
Scuole e Formazione 
Minori  
borrelli@sappe.it
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a sera del 12 marzo 1909 il
nemico numero uno della
"mano nera" di New York

veniva assassi nato a Palermo.
L'lnternational Police Association di
Venezia vuol ricordare un eroe
dimenticato, Joseph Petrosino, capo
dell'Italian Branch e poi dell'Italian
Legion premiato da Giovanni Giolitti e
amico di Theodore Roosevelt, nemico
numero uno della mafia, che il 9
febbraio 1909 s'imbarcò per la Sicilia
con la speranza di tagliare i tentacoli
che la mafia aveva comin ciato a
stendere sugli Stati Uniti.
Negli anni a cavallo del seco lo New
York era rapidamente diventata la
"città italiana" più popolata dopo
Napoli.
Un quarto dei suoi abitanti, oltre
mezzo milione, risultava composto da
italiani; una gigantesca onda ta
migratoria, che proveniva dalle regioni
più povere e più meridionali
dell'Italia, si era riversata in America
nel giro di pochi anni creando
problemi spesso inso lubili.
A questo proposito, è stato scritto che,
considerata l'accoglienza riservata
dall'America agli italiani, sol tanto i
santi potevano resistere alla tentazione
di farsi gangsters o amici dei
gangsters.
lndubbiamente si tratta di una
esagerazione, anche se non del tutto
infondata. D'altra parte tale
affermazio ne serve solo a dar credito
alla leggenda secondo cui la mafia
prese piede in America perché riuscì a
colmare il vuoto lasciato dall'assenza
delle leggi e di chi sapesse farle
rispettare.
La realtà è ben diversa: i mafiosi
furono soltanto dei malviventi senza
scrupoli che si accanirono con
spietatezza proprio contro i loro
connazionali, evitan do accuratamente
di infastidire gli appartenenti ai gruppi
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etnici dominanti. In questo contesto
spicca la figura di Giuseppe Petrosino.
Petrosino era nato a Padula in
provincia di Salerno il 30 agosto 1860
e quando il piccolo Giuseppe compì
tredici anni, suo padre decise di
emigrare in America con tutta la
famiglia.
Partirono da Napoli nell'estate del
1873 con un bastimento, confusi tra
altri poveri emigranti.
A New York, il tredicenne Petrosino
dimostrò subito un certo spirito
intraprendente. 

Col coetaneo Pietro Jorio, aprì un
chiosco dove era possibile acquistare
giornali e, allo stesso tempo, farsi
lucidare le scarpe.
Va anche detto, a titolo di curiosità,
che il chiosco venne installato proprio
davanti al n.300 di Mulberrj street,
dove aveva sede la centrale di polizia.
Il 19 ottobre 1883, compiuti ven titrè
anni, Petrosino potè indossare la
divisa di poli ziotto (Padula, d'altronde,
fornirà molti agenti alla poli zia
americana. 
Vincenzo Giudice fù il primo italiano
ad indossare l'uniforme della polizia
newyorkese).
Il servizio diventò la ragione unica
della sua vita e dal suo stato di servizio
risulta che non si rese mai
responsabile della minima mancanza.

L

Joe Petrosino: il nemico pubblico
numero uno della “mano nera”
di Vitantonio Petrelli

In ogni occasione sapeva dimostrarsi
efficiente, coraggioso, scaltro e
perfetto conoscitore dei regola menti di
polizia.
Era un poliziotto per vocazione, duro,
rigoroso, incor ruttibile. 
In Italia sarebbe sicuramente
diventato, e rimasto, uno di quegli
efficienti marescialli dei Carabi nieri
che rappresentano la spina dorsale
dell'Arma.
Nel 1890, l'agente italiano aveva già
lasciato il mono tono servizio di
pattuglia per passare all'ufficio

investigativo, col compito di occuparsi
della malavita italia na.
Era allora assessore alla polizia
Theodore Roosevelt, futuro Presidente
degli Stati Uniti. 
Roosevelt nominò personalmente
Petrosino "Sergeant-Detective" chia -
mando così per la prima volta un
italiano nell'olimpo del Bureau.
Verso la fine del 1904 il detective
venne a conoscenza di un nuovo
sistema di ricatto che stava prendendo
piede nella Little ltaly: il pizzo.
L'apparizione del pizzo negli ambienti
della Little ltaly si fa risali re al I903,
capo dell'organizzazio ne fu Giuseppe
Morello cui spetta il primo posto nel
libro nero dei gran  di boss della
malavita italo-americana.
Agli inizi del 1905,  l'improvviso
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rifiorire sotto  nuove forme della
delinquenza italiana indusse il
Consiglio Comunale di New York  a
togliere il veto al progetto di
costituzione di una squadra di agenti
composta esclusivamente da ita liani.
L'ltalian Branch, venne fondata
ufficialmente il 20 gennaio I905: da
soli, lavorando praticamente senza
soste, Petrosino e i suoi uomini
compilarono il primo schedario dei
malviventi in circolazione nello Stato
di New York.
Nell'estate del 1908 al detective
Petrosino giunse dal Consolato
Generale d'Italia la comunicazione
ufficia le che il Governo italiano aveva
deciso di offrirgli un orologio d'oro
con incisa sulla cassa una dedica
firmata da Giolitti.
L'ormai Tenente, potè ricevere il suo
premio il 20 ottobre, consegnatogli
dal  Console Generale, Conte
Massiglia.
Nello stesso  periodo il Dipartimen to
di Polizia stava progettando  l'in vio di

Petrosino  in Sicilia:  il piano aveva
come motivo chiave la rac colta di
prove in Italia contro uomi ni legati alla
mafia.
Il Tenente Petrosino lasciò New York il
9 febbraio 1909.
La mattina del 26 febbraio, ormai in
Italia, il poliziotto  scrisse  la prima
lettera-rapporto  al  suo comando,
illustrando  l'instaurato rapporto di
lavoro con le autorità italiane.
Le giornate che portarono al fatidi co
12 marzo furono per il detective dense
di lavoro e non mancò, oltre alle solite
ricerche nei casellari giu diziari, di
tenersi informato sulla vita del paese
che gli aveva dato i natali. 
I giornali il giorno 12 marzo 1909
pubblicano con grossi titoli i risultati
del ballottaggio di domenica 7 marzo.
La vittoria di Giolitti, già delineatasi
nella prima tornata elettorale, si era
rivelata  schiacciante.

Giolitti non aveva guardato troppo per
il sottile nella scelta dei can didati e dei
mezzi da adottare per la loro elezione.
Non va dimenticato che a seguito delle
elezioni del 1909 un giovane deputato
di nome Gaetano Salvemini, scrisse  il
suo  famoso saggio intitolato “Il
Ministro della Malavita".
Alle 20,45 del 12 marzo 1909 quattro
colpi di pistola, di cui tre simultanei e
uno isolato, rompevano
fragorosamente il silenzio che gravava
su Piazza Marina, a Palermo, e la
notizia che l'ucciso era il famoso
detec tive si sparse per la città.
Petrosino era stato ucciso a
revolverate e il Console americano
Bishop affermava: «Muore un
martire».
La sera del 18 marzo I909, la salma di
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Petrosino fu trasportata dall'obitorio
alla camera mortuaria dell'al bergo dei
poveri. 
Il mattino seguente furono celebrate
le esequie, la salma rientrò a New
York il 9 aprile e i funerali si svolsero
il 12 nella vecchia chiesa di Saint
Patrick.
Una folla immensa prese parte al
corteo, la giornata fu dichiarata di
lutto cittadino e tutti gli uffici pubblici
esposero la ban diera a mezz'asta. 
La manifestazio ne durò cinque ore e
mezzo e per tutto questo tempo il
centro di New York rimase
paralizzato.
Petrosino fu commemorato anche al
Senato degli Stati Uniti.
Petrosino aveva sfidato la mafia
venendo a indagare in Sicilia, pre -
cursore di un moderno modello
investigativo. 
Il suo nome va annoverato nella lista

degli Italiani che hanno reso onore
alla loro Patria, ma soprattut to il suo
nome di diritto può essere equiparato
ai martiri Falcone e Borsellino.F
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un'ipertrofia dei diritti ciò che
spiegai, il declino italiano:
questa la diagnosi di

Alessandro Barbano, direttore del
«Mattino». Si tratta di un virus che ha
infiltrato il discorso pubblico e da
decenni blocca ogni tentativo della
politica e della società di riscattarsi.
Certo, in passato i diritti individuali
sono stati il carburante che ha
alimentato la nascita, la crescita e
l'affermarsi delle democrazie a scapito
di assolutismi e di totalitarismi. Ma
quando quei diritti sono diventati
princìpi guida delle società, è emerso
anche il loro lato oscuro, favorito oggi
dallo sviluppo di innovazioni tecniche
che aprono inedite prospettive.
Proprio la visione di queste nuove
possibilità amplia lo spazio delle
aspirazioni del singolo e dei gruppi,

facendo perdere di
vista il limite etico
insito nel concetto
stesso di libertà. E
ciò che si definisce
«dirittismo»,
malattia che
esibisce un sintomo
ormai sotto gli
occhi di tutti: la
crisi della delega,
ossia la rinuncia a
qualsiasi
mediazione tra gli
interessi di uno o di
pochi e quelli di
tutto il corpo
sociale. E accaduto
nel campo politico,
dove il dirittismo si
è tradotto in aperta
diffidenza nella
classe dirigente e
nel diffuso
astensionismo; nel
campo del sapere,
dove manca il
criterio della
meritocrazia; e nella

sanità, dove vale per tutti l'esempio del
movimento contro i vaccini. E,
altrettanto grave, è accaduto nel
campo dei media, dove strumenti
come Internet, Facebook, Twitter
hanno scalzato la mediazione della
carta stampata, stravolgendo spesso il
messaggio veicolato. La combinazione
di diritti e tecnica si è così tramutata in
un fattore di indebolimento e
disgregazione della stessa democrazia.
Quello di Barbano è un viaggio nel
pensiero di un Paese tradito dalla
libertà, in cui nessuna élite ha più il
coraggio di dire il vero e di fare i conti
con minoranze organizzate sotto la
bandiera dei diritti acquisiti. Dal
palazzo alla piazza, dai giornali alla
Rete, dalla scuola alla giustizia, il
discorso pubblico non è più al servizio
della democrazia. "Troppi diritti"
racconta con chiarezza come ciò sia
accaduto e che cosa fare per uscire da
una simile, pericolosissima, crisi
epocale.

Autrice esamina le diverse
differenziazioni trattamentali,
senza trascurare alcuno degli

istituti giuridici di riferimento, con
estrema competenza, ampi riferimenti
dottrinali e giuridici. L’Opera, che si
caratterizza anche per una esposizione
chiara ed agile, distingue ogni aspetto
della differenziazione trattamentale
oggettiva, di quella soggettiva, delle
ipotesi speciali e dei nuovi istituti
(come l’istituto a custodia attenuata ed
i circuiti regionali, secondo il
principio della territorialità della
pena). Molto interessanti le
considerazioni dell’Autrice sul
binomio trattamento e sicurezza
nonché sul ruolo del personale di
Polizia Penitenziaria, anche in
relazione alla responsabilità della
colpa in vigilando prevista dall’articolo
387 del Codice penale. Importanti,
infine, i richiami all’importanza della

formazione del personale – attraverso
“un percorso formativo che realizzi
una rivisitazione delle competenze”
-  ed alla redistribuzione dei carichi di
lavoro, argomenti che entrambi
inevitabilmente incidono sulla
funzione rieducativa e trattamentale
del reo.

n ritorno alle radici e
un'indagine storica che,
raccogliendo testimonianze

terribili e sempre vivide, tocca un
nervo ancora scoperto della nostra
storia. "Solo qualche anno fa ho
sentito parlare per la prima volta
delle sofferenze inflitte dai
"liberatori". Un mio amico italiano
mi accennò agli innumerevoli stupri
perpetrati dal corpo di spedizione
francese, il CEF, che faceva parte
della coalizione alleata sotto il
comando americano. Era stato nella
Ciociaria, la mia zona d'origine, che
le truppe coloniali francesi si erano
scatenate in modo particolare.
Rimasi senza parole. Era tutto vero."
Ci sono italiani che hanno pagato
molto caro il prezzo della Liberazione.
Sono le migliaia di donne della
Ciociaria e del frusinate violentate,
abusate e uccise durante la marcia dei
"liberatori". Tutto iniziò nel luglio del
1943, quando le truppe alleate
sbarcarono in Sicilia. Nella risalita,
furono molti i soldati che si lasciarono
andare a episodi di violenza, mentre i
generali e gli ufficiali chiudevano
entrambi gli occhi. Come nel caso dei
soldati francesi originari di Marocco,
Algeria e Tunisia, i goumiers, al
comando del generale Alphonse Juin.
Abili nei combattimenti in montagna,
furono determinanti nell'aggirare la
linea nazista addentrandosi sui monti a
sud di Roma. Ma seminarono l'orrore
nei villaggi che attraversarono.
Migliaia di donne di tutte le età,
giovani e anziane, furono violentate e
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abusate con estrema crudeltà, anche
da centinaia di soldati. Chi si ribellava
veniva ucciso, gli uomini violati a loro
volta. Secondo alcune stime furono
decine di migliaia le vittime. Due volte
vittime, perché alla violenza si unirono
la vergogna e il silenzio. Si preferì
tacere, le donne per pudore e
autodifesa, le istituzioni italiane e
francesi per non macchiare l'onore e
non urtare la sensibilità dei rispettivi
eroi della Liberazione. Eliane
Patriarca, giornalista francese, indaga
su questi fatti così poco conosciuti sia
in Francia che in Italia, anche per
scoprire se ai suoi nonni, originari di
quelle zone, era toccata quella sorte.
Un ritorno alle radici e un'indagine
storica che, raccogliendo testimonianze
terribili e sempre vivide, tocca un nervo
ancora scoperto della nostra storia.

luglio 1973: viene rapito
a Roma John Paul Getty
III, sedici anni, nipote del

petroliere Jean Paul Getty, uno degli
uomini più ricchi al mondo. 
Il nonno pensa a uno scherzo per
spillargli dei soldi. Dopo tre mesi di
inutili trattative, i sequestratori inviano
al «Messaggero» una busta con un
pezzo dell'orecchio del ragazzo. 
Il 15 dicembre John Paul viene liberato:
sono stati pagati circa 2 miliardi di lire.
La notizia rimbalza sui giornali di tutto
il mondo ed è così che l'organizzazione
mafiosa dal nome impronunciabile,
'ndrangheta, che sta facendo dei
rapimenti un affare miliardario,
comincia a essere conosciuta anche
all'estero. Con i soldi sporchi dei
sequestri vengono costruiti in
Meridione interi quartieri, ma si
comprano anche camion, autocarri,
pale meccaniche, si creano imprese
edili che partecipano alle gare per gli
appalti pubblici. E soprattutto, una
grossa parte di quel denaro viene
investita prima nel contrabbando delle

sigarette, poi nell'acquisto della droga,
il vero, grande business delle mafie.
L'enorme quantità di contante
disponibile grazie agli «affari» richiede
di essere lavata e riciclata. Come? In
molti modi, e per favorirne la
riconversione, gli uomini della
'ndrangheta cominciano a spostarsi al
Centro e al Nord d'Italia, ma anche
all'estero, in Nord Europa, in
Sudamerica, in Australia, in Canada.
Forti anche delle «carenze» normative
di molti paesi, come appunto il Canada,
che solo agli inizi degli anni Duemila
fissa un limite nell'introduzione di
denaro liquido. 
Si stima che la 'ndrangheta fatturi ogni
anno circa 43 miliardi di euro, di cui
almeno il 75 per cento viene reinvestito
nell'economia legale. 
Quelli che scorrono sono veri e propri
fiumi d'oro: la mafia calabrese li investe
nell'edilizia, nel settore immobiliare,
nel terziario, nell'eolico, nei rifiuti, ma
anche nel turismo, nel lusso, e persino
nei centri di accoglienza. E lo fa grazie
a una miriade di alleanze strategiche
con funzionari pubblici, bancari,
avvocati, commercialisti, broker senza
scrupoli. Perché la corruzione continua
a essere l'ossatura del potere mafioso.
Nell'era della tecnologia più avanzata,
poi, le nuove leve della 'ndrangheta si
scambiano informazioni grazie ai social
e WhatsApp, e dal Canada spediscono in
Italia BlackBerry con sofisticati software
che impediscono le intercettazioni.
Combattere contro il riciclaggio su
scala planetaria diventa ogni giorno più
faticoso: la differenza dei sistemi
giuridici, la mancanza di reati
associativi e la difficoltà di globalizzare
l'azione di contrasto favoriscono tutte le
mafie che, invece, riescono sempre più
a collaborare a livello internazionale.
Questo libro, però, ci insegna che non è
impossibile farlo.

a storia dolce e coraggiosa di un
uomo e una donna che, in età
avanzata, si innamorano e

riescono a condividere vita, sogni e
speranze. Nella cornice familiare di

Holt, Colorado, dove
sono ambientati tutti i
romanzi di Haruf,
Addie Moore rende
una visita inaspettata a
un vicino di casa,
Louis Waters. Suo
marito è morto anni
prima, come la
moglie di Louis, e i
due si conoscono a
vicenda da decenni.
La sua proposta è
scandalosa ma diretta:
vuoi passare le notti
da me? I due vivono
ormai soli, spesso
senza parlare con
nessuno. I figli sono
lontani e gli amici
molto distanti. Inizia
così questa storia di
amore, coraggio e
orgoglio.

uidata da un
personaggio
carismatico, 

soprannominato il
"coprofago", una folla
immensa di paria
s'impadronisce di un
centinaio di barche
fatiscenti all'àncora
nel porto di Calcutta. 
Inizia così una
massacrante odissea
che si concluderà
dopo due mesi con
l'approdo della
"armata dell'ultima
chance" sulle coste
della Francia. Scritto
nel 1973, il romanzo
di Raspail prefigura, e
descrive con nettezza,
i fenomeni che, a
ritmo sempre più incalzante, si stanno
oggi verificando. Libro profetico.
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EDDAI CAPUTO, SEMPRE CON QUESTA
STORIA CHE IL VOSTRO LAVORO VI

STRESSA... GUARDA QUESTO VECCHIETTO
COM’E’ ARZILLO! QUANTI ANNI HA?

QUARANTADUE...



MANUALE DELL’OPERATORE PENITENZIARIO
di Gerardo Canoro

Il libro può essere chiesto direttamente all’Autore all’indirizzo mail
gerardo.canoro@libero.it

pagg. 750 • CD + dispense: Assenze dal servizio
e Missioni del personale penitenziario•20 euro

Giunge all’ottava edizione il fondamentale “Manuale dell’operatore
penitenziario”, a cura del “mitico” Ragioniere Gerardo Canoro, dipendente
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in servizio presso la
Direzione della Casa Circondariale di Lucca, con la funzione di capo area
amministrativo-contabile. Esperto di ragioneria, ha partecipato a convegni
indetti dall’amministrazione centrale e svolto attività di docenza in numerosi
corsi di formazione e di aggiornamento delle varie categorie del personale
penitenziario. Ha effettuato numerose ispezioni contabili presso istituti
penitenziari per conto del Nucleo ispettivo centrale del Dipartimento,
ricoprendo anche incarichi presso l’Ente di assistenza del Dipartimento
(membro del collegio dei revisori dei conti e membro del nucleo ispettivo) ed
il Collegio arbitrale di disciplina del Ministero della Giustizia dal 1996 al 2010.
E’, insomma, tra i massimi esperti di contabilità dello Stato e di quella
penitenziaria in particolare ed in questa veste
ha pubblicato numerosi testi in materia
di amministrazione e contabilità
penitenziaria. 
Tra i più noti vi è appunto il
“Manuale”, oltre 750 pagine di
approfondimento e di
illustrazione, utilissimo per
gli uffici ragioneria e per i
concorsi di ragioniere e
funzionario contabile,
giunto all’ottava edizione ed
aggiornato con il riordino
delle carriere e con il
recente Contratto di Lavoro
delle Forze di Polizia e  quello
del personale amministrativo. 
Nel testo, tra l'altro, è dettagliato
il trattamento economico del
personale, missioni e trasferimenti, i
servizi amministrativi degli istituti, le
funzioni del personale del Corpo di Polizia
Penitenziaria, dei Direttori, del personale del Comparto Ministeri e tante altre
cose utili, necessarie anche per l'attività di sindacalista (è stata recentemente
aggiornata la situazione reale delle visite fiscali dopo il decreto Madia). 
Il testo, aggiornato con la riforma dell’amministrazione penitenziaria, è
fornito al costo di euro 20,00 su CD in formato PDF (quindi facilmente
stampabile) e, in omaggio, vengono fornite le dispense sulle Assenza dal
servizio e sulle missioni, anch’esse aggiornate con i recenti contratti di lavoro. 
Non può dunque mancare nella libreria di ogni Istituto e servizio
penitenziario, di ogni sindacalista ma oserei dire di ogni appartenente al
Corpo ed all’Amministrazione Penitenziaria questo fondamentale testo,
corredato da altrettante pubblicazioni esse stesse imperdibili.




