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Lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo nelle manifestazioni 
che abbiamo organizzato e che ancora stiamo tenendo 
davanti alle principali prigioni del nostro Paese ed alle sedi 
istituzionali romane di Ministero e Dipartimento.  
L’ho personalmente fatto in Senato nel corso della prevista 
audizione sul decreto sicurezza, al Consiglio Generale della 
Confsal che si è svolto a Tivoli, alla tavola rotonda “Bambini 
dietro alle Sbarre” che si è tenuta presso la sala Nilde Iotti 
della Camera dei Deputati.  
L’ho detto e ridetto più e più volte.  
Ogni giorno nelle carceri italiani succede qualcosa, ed è 
quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le 
sbarre. 
Cagliari, Sanremo, Genova Marassi, Terni, Spoleto Lucca, 

giusto per citare gli ultimi episodi 
accaduti... 
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 della popolazione 
detenuta che non ha alcuna remora 
a scagliarsi contro chi in carcere 
rappresenta lo Stato.  
E’ mai possibile che nessuno, al 
Ministero della Giustizia e al 
Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, abbia pensato di 
introdurre anche per la Polizia 
Penitenziaria ed i suoi appartenenti, 

per fronteggiare ed impedire aggressioni fisiche e selvagge, 
strumenti come quelli in uso a Polizia di Stato e Carabinieri, 
ossia pistola “taser” e spray al peperoncino?  
Va nella giusta direzione la disposizione citata dal Capo DAP 
Basentini, che ha regolamentato con propria lettera 
circolare i trasferimenti dei detenuti per motivi si sicurezza: 
concetto questo che il legislatore ha provveduto a 
menzionare all'interno dell'art. 14 bis dell’Ordinamento 
Penitenziario, nella parte relativa ai detenuti che "con i loro 
comportamenti compromettono la sicurezza negli 
istituti".   
Va bene, dunque, ma riteniamo che ad essa si debba 
affiancare anche la previsione di dotare i poliziotti 
penitenziari di adeguati strumenti per la difesa personale. 
Perchè non è più accettabile che nostre donne e nostri 
uomini vengano umiliati, offesi, contusi e feriti in servizio, 
durante l’espletamento dei compiti istituzionali! 

Donato Capece 
Direttore Responsabile 

Segretario Generale  
del Sappe   

capece@sappe.it 
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ono 8.653 i detenuti oltre la capienza 
regolamentare. Secondo i dati elaborati dal 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, al 

30 settembre di quest’anno il sovraffollamento aumenta in 
maniera esponenziale.  
Risultano 59.275 detenuti su 50.622 posti disponibili. Basti 
pensare che il mese precedente, al 31 agosto, risultavano 
8.513 detenuti in più.  
Ancor prima, a luglio, erano invece 7.882 i ristretti oltre i 
posti disponibili.  
I numeri del sovraffollamento risulterebbero addirittura 
maggiori se si sottraessero dai posti circa 5.000 celle 
inagibili che, invece, vengono conteggiate nei 50.622 posti 
disponibili.  
Il sovraffollamento quindi è 
destinato ad aumentare nonostante 
che nel passato, grazie a diverse 
misure adottate dopo la sentenza 
Torreggiani – leggasi leggi varie 
svuotacarceri -,  
si sia ridimensionato. 
Nulla di nuovo: era tutto previsto e 
noi l’avevamo denunciato per 
tempo.  
Se non si adottano leggi strutturali 
per il sistema penitenziario, a 
partire dalla costruzione di nuove 
strutture e dall’espulsione dei 
detenuti stranieri ristretti nel nostro 
Paese, la situazione non potrà che 
peggiorare sempre, a tutto 
svantaggio del duro e difficile lavoro del personale di Polizia 
Penitenziaria che è il primo a pagarne lo scotto, anche in 
termini di incolumità e sicurezza personale. Lo ha 
ricordato, in una sua recentissima lettera circolare, anche il 
Capo del Dipartimento Francesco Basentini: secondo quanto 
indicato dalla Sala Situazioni del DAP, alla data del 25 
settembre 2018, le sole aggressioni al personale di Polizia 
Penitenziaria ammontano a circa 485 episodi, con una 
tendenziale proiezione che, ove si mantenesse costante il 
trend, potrebbe aggirarsi al 31 dicembre 2018 intorno ai 
640 episodi. 
“Trattasi di tendenza in apparente crescita, 
considerando che nell'arco del 2017 le aggressioni alla 
Polizia Penitenziaria erano state in totale 587”, ha scritto 
ancora Basentini. 
Beh, questo noi lo sappiamo bene e non perdiamo 
occasione per denunciarlo.  

S

F

Torna il sovraffollamento. 
Come previsto...

 Nella foto:  
detenuti in una 

sezione 
detentiva



Giovanni Battista 
de Blasis 
Direttore Editoriale 
Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   
deblasis@sappe.it 
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stampa diramati dallo stesso Basentini. 
Insomma, la classica tempesta in un 
bicchier d’acqua quella evocata per 
primo da Cicerone quando redarguì 
un senatore imputandogli che 
“...sarebbe stato molto più 
rispettabile se avesse provocato la 
stessa tempesta non già in una 
coppetta, ma almeno nel mar 
Egeo”. 
Per non parlare, poi, della 
disposizione con cui ha istituito una 
sorta di replica del dipartimento 
all’interno della propria segreteria, 

quasi fosse una specie di Italia in 
miniatura di Viserba. 
Se dovessi esprimere la mia opinione 
sotto l’aspetto comportamentale, direi 
che Basentini sembra essere incappato 
in un bias cognitivo, cioè in una 
forma di distorsione della valutazione 
personale degli individui, causata da 
pregiudizio e, per questo, se dovesse 
proseguire con lo stesso modus 
operandi dei suoi primi cento giorni, 
prevedo scenari molto complicati. 
Prevedo scenari molto complicati, 
perché un conto è diffidare di chi ha 
affossato l’amministrazione 
penitenziaria e un conto è diffidare di 
tutti. 

dell’atteggiamento di chi per abitudine 
esprime solo giudizi di tipo chiuso.  
E i giudizi di tipo chiuso sono il 
risultato di un’euristica del pensiero 
che percorre la strada più semplice, 
quella che richiede il minor sforzo 
(non lo dico io, lo sosteneva Jung). 
Personalmente, pur essendo cresciuto 
a “pane e pandette”, ho sempre 
creduto nel principio che sostiene 
essere meglio correre il rischio di 
assolvere un colpevole piuttosto che 
condannare un innocente. 
(E l’esposizione mediatica dei 

provvedimenti e delle persone che li 
hanno subiti è stata già di per sé stessa 
una vera e propria condanna). 
Indubbiamente, gli estemporanei 
provvedimenti di Basentini mi 
sembrano molto lontani dal beyond 
reasonable doubt del diritto 
anglosassone. 
Oltremodo, al di là del fatto che, molto 
probabilmente, questi provvedimenti 
saranno a breve revocati per effetto di 
sentenze giurisdizionali o in autotutela, 
nessuno potrà revocare e cancellare il 
clamore provocato sui casi e sulle 
persone coinvolte, visto l’ampio risalto 
avuto dalle due vicende sui mass 
media, anche a causa di comunicati 

on ho fatto il conto preciso 
ma, ad occhio e croce, il 
nuovo capo Dap Francesco 

Basentini dovrebbe aver raggiunto i 
fatidici primi cento giorni di mandato 
alla fine di ottobre. 
Convenzionalmente, passati i primi 
cento giorni ci si azzarda a trarre i 
primi bilanci dell’attività. 
Dopo aver ascoltato le iniziali 
manifestazioni di intenti di Basentini, 
mi sono arrischiato a scrivere di aver 
intravisto una flebile fiammella alla 
fine del tunnel. 
Pur sottolineando che, per il 
momento, si trattava solo di 
chiacchiere, non ho aggiunto, 
però, di aver sentito sibilare venti 
molto forti all’esterno di quello 
stesso tunnel. 
Temo che quei venti abbiano già 
spento la fiammella. 
A settembre, a seguito della 
tragedia accaduta al carcere 
femminile di Roma dove una 
detenuta ha ucciso i suoi due figli, 
Basentini ha sospeso dal servizio 
Direttore, vice Direttore e 
Comandante. 
Ad ottobre, a seguito di presunte 
irregolarità di gestione, Basentini 
ha sospeso dal servizio il Comandante 
del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre 
e quattro poliziotti penitenziari, suoi 
collaboratori. 
( ...e novembre sta per iniziare). 
Mi domando, e con me se lo sono 
domandato la stragrande maggioranza 
degli addetti ai lavori: “Era proprio 
necessario adottare provvedimenti 
di simile portata?” e, soprattutto: 
“Era proprio indispensabile rendere 
pubblico tutto quanto?” 
A mio avviso, la cosa ha tanto il sapore 
della propaganda di chi vuol 
dimostrare di essere “duro e puro”. 
Francamente, questo modo di fare mi 
sembra conseguenza 

Cento giorni di Basentini, 
tra sospensioni dal servizio 
e comunicati stampa
N

Á

Nella foto:  
il “Commissario 
Basettini“ alle 
prese con una 
tempesta in un 
bicchiere 
d’acqua

INTERVENIAMO  
...C’É UNA TEMPESTA!
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Nella foto:  
Francesco 
Basentini

gni anno all'interno dei 190 
istituti penitenziari italiani 
transitano tra i 100mila e i 

105mila detenuti.  
Secondo gli ultimi dati, circa il 70% 
dei detenuti possiede almeno una 
malattia cronica, ma di questi poco 
meno della metà ne è consapevole.  
Le carceri si confermano, quindi, un 
concentratore di patologie: malattie 
infettive, psichiatriche, metaboliche, 
cardiovascolari e respiratorie.  
Sono significativi, ed allarmanti, i dati 
emersi nel corso del XIX Congresso 
Nazionale SIMSPE, Agorà 
Penitenziaria 2018, che si è tenuto a 
Roma ad inizio ottobre. Organizzato 
insieme alla Società Italiana di Malattie 
Infettive e Tropicali – SIMIT, ad esso 
hanno partecipato circa 200 esperti 
del settore, provenienti da tutta Italia. 
Tra i principali report illustrati, tutti 

molto interessanti, la vaccinazione 
delle persone detenute, integrazione e 
tutela delle fragilità sanitarie e sociali 
in carcere, il dolore e la salute mentale 
in ambito penitenziario, 
microeradicazione di HCV in sezioni 
detentive, esperienze di gestione dei 
detenuti migranti.  
Il Prof. Sergio Babudieri, Presidente 
del Congresso nonché Direttore 
Scientifico SIMSPe-ONLUS, ha spiegato 
che tra le malattie infettive, il virus 
dell'epatite è quello più rappresentato, 
soprattutto a causa del fenomeno della 
tossicodipendenza.  
E’ risaputo infatti che un terzo dei 
ristretti in carcere (34%) è detenuto 
per spaccio di stupefacenti, il che lo 
rende più soggetto a malattie infettive. 
Dal 30% al 38% dei carcerati ha gli 
anticorpi del virus dell'epatite C, ma di 

questi solo il 70% hanno il virus attivo. 
Dai 25 ai 30mila detenuti, quindi uno 
su tre, avrebbero bisogno di essere 
trattati con i nuovi farmaci altamente 
attivi contro il virus C dell’epatite. 
Numeri migliori, ma non ancora 
positivi, per quanto riguarda l'HIV.  
Una patologia in diminuzione, ma che 
non riguarda più principalmente ed 
esclusivamente le categorie a rischio. 
Oggi si parla del 3/3,5% di 
sieropositivi nelle carceri, ma è 
difficile effettuare nuove diagnosi.   
Gli affetti da Epatite B, invece, sono 
circa il 5-6% del totale.  
Inoltre più della metà dei detenuti 
stranieri è positivo al test per la 
tubercolosi.  
"Quando parliamo di migranti – ha 
spiegato il Prof. Babudieri - dobbiamo 
ricordarci che si tratta di persone 
che, per più o meno ovvie ragioni, 

tendono a non curarsi e a non poter 
approfondire 
 la propria questione sanitaria. In 
aumento per loro è soprattutto la 
tubercolosi, con la possibilità di 
aumentare la circolazione di ceppi 
multiresistenti ai farmaci. Un 
ulteriore problema è intrinseco alla 
malattia, per sua natura subdola e 
non facilmente diagnosticabile, 
perché il peggioramento è lento e 
graduale. Purtroppo ci vorrebbe una 
maggiore attenzione proprio a 
partire dai centri migranti, spesso 
con controlli sanitari non adeguati". 
Contestualizzando questi numeri 
allarmanti, è del tutto evidente come si 
possa e si debba comprendere in quali 
gravi e pericolose condizioni (anche e 
soprattutto per la salute propria) 
lavorano le donne e gli uomini della 

ONon vorrei che anche Basentini 
fosse stato colpito dall’effetto 
Dunning-Kruger, sovrastimando le 
proprie capacità.  
In tal caso, sarebbe opportuno che 
si andasse a leggere i risultati delle 
ricerche dei due studiosi, riassunti 
nell’articolo: “Inesperto e ignaro  
di esserlo: come la difficoltà a 
riconoscere la propria 
incompetenza porta ad un 
giudizio esagerato di sé”. 
Non dimentichiamo, poi, che dietro 
la porta c’è anche il famoso 
Principio di Peter, quello che 
sostiene la tesi per cui i dirigenti 
vengono promossi ogni volta che 
dimostrano doti e capacità 
nell’incarico, fino a quando 
raggiungono una posizione meno 
congeniale, per la quale non 

posseggono le necessarie capacità.  
Quella posizione che, appunto, lo 
psicologo canadese Laurence Peter 
ha definito “livello di 
incompetenza”. 
Insomma, i primi cento giorni di 
Basentini sono stati abbastanza 
preoccupanti e, pur tuttavia, bisogna 
tener conto del fatto che ognuno ha 
diritto ad un congruo periodo di 
apprendistato prima di essere 
sottoposto a giudizio. 
Mi astengo, quindi, da ogni 
conclusione in attesa che il nuovo 
Capo Dap maturi l’esperienza 
necessaria al pieno svolgimento 
delle sue funzioni, nella speranza 
che la sua crescita sia anche la 
crescita del Corpo di Polizia 
Penitenziaria. F

IL PULPITO
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Polizia Penitenziaria – nelle sezioni 
detentive, sui mezzi delle traduzioni, 
nei piantonamenti, durante le 
perquisizioni nelle carceri e nelle celle 
-, operatori della sicurezza spesso non 
adeguatamente monitorati dal punto di 
vista sanitario circa eventuali possibili 
contagi, e di quanto sia importante 
programmare e potenziare ogni utile 
intervento per la salvaguardia della 
loro (nostra) salute.  
I dati ufficiali del Ministero della 
Giustizia indicano che oltre il 50% dei 
soggetti ha meno di quarant'anni e che 
un detenuto su tre è straniero.  
Per quanto riguarda il genere, le 
donne sono circa il 4% della 
popolazione carceraria.  
I reati più perseguiti da loro sono 
quelli contro il patrimonio, contro la 
persona e in materia di stupefacenti.  
Ma sono molto frequenti anche i reati 
di prostituzione. Si contano anche 
circa 60 bambini, che hanno da pochi 
mesi a sei anni, figli di madri che 
hanno subito un arresto o una 
condanna.  
"Da recenti studi internazionali – ha 
spiegato ancora il Prof. Babudieri, - 
emerge che le donne detenute 
presentano percentuali di malattia 
superiori rispetto rispetto agli 
uomini anche ristretti. È ad esempio 
dimostrato che se HIV è 10 volte 
superiore negli uomini detenuti 
rispetto alla popolazione generale, 
per le donne lo è di 16 volte, mentre 
per HCV non disponiamo di numeri 
accertati ma la tendenza sembra la 
stessa. Una "elite in negativo" in cui si 
concentrano non solo malattie 
infettive, ma anche psichiatriche, 
cardio-respiratorie, metaboliche e 
anche degenerative. Eppure, in 
ragione dei numeri contenuti, 
occorrerebbe un piccolo sforzo per 
garantire a loro, e agli eventuali 
minori, ottimi risultati". 
Aggiungendo: "Ma, data l'età media 
della popolazione totale, si potrebbe 

Nella foto:  
sopra 
Luciano Lucania 
Presidente  
SIMSPE Onlus 
 
nell’altra pagina 
il Prof. Sergio 
Babudieri 
Direttore 
Scientifico 
SIMSPE Onlus 

raggiungere uno stato di salute 
nettamente superiore per tutti". 
Una denuncia è emersa con chiarezza, 
dal Congresso SIMSPe: la mancanza di 
un coordinamento interprofessionale. 
"I responsabili dell’assistenza 
sanitaria in carcere sono i sistemi 
sanitari regionali – ha detto con 
chiarezza Babudieri - A loro 
spetterebbe il compito di creare un 
ponte tra i medici delle carceri e i 
medici dell'igiene e della 
prevenzione territoriale. Il 
responsabile di ogni struttura 
penitenziaria dovrebbe correlarsi 
con i responsabili della Sanità 
Pubblica per   la realizzazione di un 
programma di vaccinazione totale. 
In questo modo tutte le persone 
detenute saranno sotto controllo, 
garantendo non solo la loro 
sicurezza, ma anche quella di chi 
starà loro accanto, dentro e fuori le 
strutture penitenziarie".  
Proprio quello che da sempre chiede il 
SAPPE a tutela delle donne e degli 
uomini del Corpo impiegati a stretto e 
diretto contatto con i detenuti. 
L'urgenza è sotto gli occhi di tutti, ma 
c'è una generale tendenza a 
demandare le proprie responsabilità, a 
danno non solo dei malati, ma anche 
di quelli ancora sani.  
"Non è mai stato fatto un registro 
nazionale per nessuna patologia, 
non c'è mai stato un coordinamento 
nazionale – ha concluso il Prof. 
Babudieri - Ovviamente non è 
interesse del Ministero della 
Giustizia, mentre quello della Salute 
ha demandato ai sistemi sanitari 
regionali. Manca un coordinamento: 
è da anni che la nostra Società ha 
proposto di affidare all'Istituto 
Superiore di Sanità la gestione di un 
Osservatorio Nazionale per la Tutela 
Della Salute in Carcere che coordini 
tutti gli osservatori regionali già 
costituiti, ma questa nostra richiesta 
è stata costantemente disattesa". 

Un problema significativo è quello 
della salute mentale in ambito 
penitenziario, acuito dalla 
(improvvida) decisione politica di 
chiudere gli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari.  
Numeri importanti che sottolineano 
una forte precarità anche da un punto 
di vista psicologico: si stima che due 
detenuti su tre, secondo dati Simspe, 
soffrono di qualche disagio di tipo 
mentale.  
"Per disagio mentale – ha spiegato 

Luciano Lucania, Presidente SIMSPe-
ONLUS - intendiamo una sofferenza 
sia psicologica che clinico-
psichiatrica. Sono numeri 
importanti, con percentuali molto 
elevate: si stima che riguardi il 
60/70% dei detenuti.  
Tali disturbi rendono questa 
popolazione a rischio per fenomeni 
di autolesionismo e di 
autosoppressione. Se, infatti, la cura 
delle malattie infettive è legata a 
una diagnosi e a una conseguente 
terapia, per quelle mentali occorre 
non soltanto un approccio clinico e 
farmacologico, ma anche psicologico 
e di sistema, sociale e territoriale, 
che non guardi solo la situazione 
nelle carceri, ma anche quella 
esterna".  
Proprio sul tema dei disturbi 

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

Carceri come moderni Lazzaretti: 
tutelare e salvaguardare la salute 
dei poliziotti penitenziari

Á



LIBRI DEL MESE

Questo prezioso Manuale costituisce 
una panoramica complessiva sulla 
normativa che concerne il diritto della 
pubblica sicurezza, illustrata mediante 
sintesi e schemi operativi, a titolo di 
esempio, su provvedimenti di polizia, 
illeciti amministrativi e procedure di 
contestazione, perquisizioni 
amministrative, sequestri 
amministrativi, sanzioni amministrative 
accessorie, ordini ed ordinanze, 
controlli di autorizzazioni e 
concessioni, poteri di accertamento di 
pubblica sicurezza, inviti a comparire 
innanzi l’Autorità di P.S., tutele contro i 
provvedimenti di polizia, riunioni, 
assembramenti ed associazioni, 
documenti di identificazione, fermo di 
identificazione, controlli dei documenti, 
pubblici spettacoli, prostituzione, giochi 
e scommesse, persone alloggiate, 
esercizi pubblici, guardie particolari 
giurate, vendita e cessione d’armi, porto 
e trasporto d’armi, munizioni, 
perquisizioni, ispezioni e controlli di 
armi ed esplosivi. 
Una particolare attenzione ed un intero 
capitolo sono stati dedicati alla 
disciplina dell’immigrazione ed alle 
norme sulla condizione dello straniero 
e dei migranti, così come recentemente 
modificate. Una pubblicazione, quindi, 
che mira ad essere ed è utilissimo e 
concreto supporto per gli operatori del 
settore in servizio, ovvero coloro che 
ambiscono a superare concorsi, chiara 
ed esaustiva, in un’articolata materia, 
sempre più di attualità. 

IL COMMENTO
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Nella foto:  
la locandina del 

XIX Congresso 
Nazionale

qualitativamente rilevante. Da una 
parte ci sono le persone non 
imputabili che sono nelle Rems in 
cui c'è una lunga lista d'attesa 
legata anche - noi pensiamo - a 
una gestione forse non proprio 
corretta di queste strutture; e 
dall'altra parte c'è il problema di 
chi sta scontando una pena e ha 
sviluppato una patologia 
psichiatrica. L'ordinamento 
prevede che siano costituiti in ogni 
regione delle sezioni per la tutela 
della salute mentale che sulla carta 
sono un numero elevato ma di 
fatto sono poche quelle operative. Il 
risultato è che queste persone non 
vengono prese in carico e non 
vengono curate. Rappresentano un 
problema per la gestione in 
carcere, e talvolta la situazione è 
spostarli. Inoltre, la gestione di 
queste persone ricade sul personale 
di Polizia Penitenziaria che non ne 
ha la competenza. Noi una volta 
abbiamo incontrato una persona 
che in un anno era stata trasferita 
32 volte. Occorrerebbe investire di 
più da parte della Asl e c'è esigenza 
di migliori accordi tra mondo 
penitenziario e mondo della salute. 
L'uso della sorveglianza a vista per 
una persona che ha bisogno di cure 
non può andare avanti " rilevando 
infine che "dei 41 suicidi che 
quest'anno hanno riguardato i 
detenuti, 5 sono stati sicuramente 
di pazienti psichiatrici". 
In conclusione, preso atto che 
quanto emerso nei due importanti 
consessi medici rafforza la denunzia 
di cui da tempo il SAPPE si fa 
portatore in ogni contesto 
istituzionale (ovvero, la 
trasfigurazione in moderni lazzaretti  
che hanno assunto, ormai da molti 
anni, le nostre carceri per le costanti e 
continue emergenze sanitarie), 
l’auspicio è che il Ministero della 
Giustizia e il Dipartimento della 
Amministrazione Penitenziaria adottino 
ogni utile (ed urgente) iniziativa volta 
a salvaguardare l’incolumità fisica di 
coloro che per mandato istituzionale 
sono a più diretto contatto con i 
detenuti, ossia le donne e gli uomini 
del Corpo di Polizia Penitenziaria, 
attraverso una profilassi attenta, 
costante e continua. 

psichiatrici si è tenuto, a Roma, un 
confronto internazionale al Ministero 
della Salute tra istituzioni ed esperti 
italiani e spagnoli sulla gestione dei 
detenuti con disturbi psichiatrici e di 
cui ha fornito un ampio resoconto 
Valentina Stella sulle colonne de Il 
Dubbio. Una problematica in forte 
crescita: "la schizofrenia e i disturbi 

della personalità hanno 
una frequenza di quattro e 
di due volte maggiore in 
carcere rispetto alla 
popolazione generale", ha 
sottolineato Massimo Clerici, 
presidente della Società 
Italiana di Psichiatria delle 
Dipendenze; "In Italia – ha 
proseguito - il salto di 
qualità è stato fatto con la 
chiusura degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari nel 
2015, sostituiti dalle Rems 

o dall'istituzione di servizi di 
psichiatria interni alle carceri", 
senza trascurare il cambiamento 
significativo che ha investito il sistema 
carcerario italiano in conseguenza del 
passaggio di competenze nella gestione 
della salute dei detenuti dal Ministero 
della Giustizia a quello della Salute, 
ultimo atto dell’allora Governo Prodi. 
All'incontro internazione di Roma, 
promosso dalla Società Italiana di 
Medicina Penitenziaria e dalla Società 
Italiana di Psichiatria delle Dipendenze 
con il contributo incondizionato di 
Otsuka, ha partecipato anche Giulia 
Grillo, ministro della Salute che ha 
dichiarato: "i contenuti presentati 
rappresentano uno spunto utile per 
intraprendere una riflessione più 
ampia sulla gestione della salute 
negli istituti penitenziari del nostro 
Paese. Come Ministero della Salute 
puntiamo a dimostrare in concreto 
che è possibile fare di più per 
perseguire una gestione più 
efficiente delle politiche sanitarie 
dietro le sbarre. Nelle prossime 
settimane avvieremo una 
valutazione sul territorio delle 
diverse realtà italiane". 
Come ha spiegato al Dubbio Daniela 
De Robert, Componente del Collegio 
Garante Nazionale Detenuti "la salute 
mentale in carcere è un tema 
centrale in quanto 
quantitativamente e F

 
 
 

Vito Ingletti 
MANUALE DI  
SICUREZZA  
PUBBLICA.  
Sintesi e  
semplificazioni  
operative su TULPS, 
disciplina  
dell’immigrazione, 
condizione dello  
straniero e dei migranti 
LAURUS ROBUFFO  Ed.  
pagg. 240 - euro 32,00

Vi sono libri che non possono 
mancare nella libreria di ogni 
operatore della Sicurezza. Tra 
questi, due in particolare meritano 
una segnalazione ad hoc
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Vito Ingletti 
DIRITTO DI POLIZIA 
GIUDIZIARIA 
LAURUS ROBUFFO  Ed.  
pagg. 608 - euro 56,00

Edizione XV per quest’opera che è stata 
adottata ufficialmente da tutti i Corpi di 
Polizia dello Stato ed è stata ed è 
apprezzata per chiarezza espositiva e 
capacità di sintesi. Da molti anni è best 
seller della materia, è ora aggiornata 
alle ultime novità normative, anche in 
tema di recenti depenalizzazioni, con 
l’introduzione dei nuovi illeciti cui 
consegue sanzione pecuniaria civile e 
correlato nuovo procedimento di 
irrogazione. Particolarmente consigliato 
nella preparazione a concorsi per 
l’accesso ai ruoli di Arma dei 
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 
di Stato, Polizia Penitenziaria, 
Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, 
Polizia Provinciale, Polizia Municipale, 
Guardie Particolari Giurate.  
Imperdibile! Queste le date delle 

manifestazioni del Sappe 
20 SETTEMBRE - NAPOLI POGGIOREALE 
27 SETTEMBRE - FIRENZE SOLLICCIANO 

2 OTTOBRE - MILANO SAN VITTORE 
9 OTTOBRE - TORINO LORUSSO CUTUGNO 

18 OTTOBRE - TARANTO 
25 OTTOBRE - PALERMO UCCIARDONE 

09 NOVEMBRE - GENOVA MARASSI 
15 NOVEMBRE - ROMA REGINA COELI 

15 - 21 NOVEMBRE - PRESIDIO FISSO CON CAMPER DAVANTI AL DAP 
22 NOVEMBRE - ROMA - DIPARTIMENTO AMMIN. PENITENZIARIA

per difendere l’orgoglio e la dignità 
dei baschi azzurri italiani e dire basta! 
 
alle violenze continue di detenuti a danno di tutti i poliziotti penitenziari, 

complice la scellerata “vigilanza dinamica”  
ed il regime aperto imposti dal dap; 

 
alle gestioni “ad avanzato trattamento” di molte direzioni penitenziarie, 

che mortificano ogni giorno il lavoro degli agenti  
e destabilizza la sicurezza generale; 

 
alla generale conduzione di tante carceri italiane, fallimentari sotto il 

profilo dell’organizzazione dei servizi dei poliziotti e delle relazioni 
sindacali, direzioni che pensano più alle necessità dei detenuti che non 

al benessere lavorativo della Polizia Penitenziaria. 
 
piu’ agenti, più sicurezza, più dignità! 



Giovanni Battista 
Durante 

Redazione Politica 
Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   

giovanni.durante@sappe.it 

Il Sappe fa le veci del DAP 
in Commissione Affari 
Costituzionali

L’OSSERVATORIO POLITICO
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Nella foto:  
Donato Capece 

espone i problemi 
della Polizia 

Penitenziaria 
nell’audizione in 

Commissione 
Affari 

Costituzionali al 
Senato

questi oltre 7.000 sono coloro che 
praticano la religione.  
Il numero dei detenuti a rischio oggi 
sono circa 650, di cui circa 250 super 
attenzionati, perchè possono essere 
un pericolo per la sicurezza pubblica 
una volta terminata la pena.  
Tra quelli espulsi, oltre il 50% sono 
stati allontanati dal territorio 
nazionale grazie alle segnalazioni 
della Polizia Penitenziaria. 
A questi occorre aggiungere il 
numero dei detenuti in regime di 41 
bis O.P. nei cui confronti la vigilanza 
ed osservazione è, anche qui, rimessa 
alla esclusiva competenza della Polizia 
Penitenziaria.  
E’ opportuno ricordare che si tratta di 
detenuti per i quali sono state sospese 
le normali regole trattamentali, 
perché mettono a rischio la sicurezza 
nazionale.   
Su questi soggetti la Polizia 
Penitenziaria svolge molte indagini 
giudiziarie e garantisce una analisi del 
fenomeno che contribuisce alla lotta 
alla criminalità organizzata.  
Oggi sono circa 750 i detenuti che 
scontano la pena in regime di 41 bis. 
In ragione di quanto rappresentato 
occorrerebbe quindi emendare l’art. 
33 dello schema di decreto all’esame 
specificando che le maggiori risorse 
servono anche al monitoraggio del 
fenomeno del radicalismo islamico e 
della criminalità organizzata, nonché 
del controllo dei detenuti sottoposti al 
regime del 41 bis e dei terroristi in 
carcere, oltre che all’espletamento 
delle attività investigative delegate al 
Corpo di Polizia penitenziaria 
dall’autorità giudiziaria e svolte 
attraverso il Nucleo Investigativo 
Centrale e i Nuclei investigativi 
Regionali. 
Per le stesse ragioni e finalità di cui 

dell’ordine e della sicurezza pubblica. 
La disposizione trova applicazione per 
tutte le forze di polizia ed armate 
elencate nel richiamato art. 16 della l. 
n. 121/1981 e, quindi, in favore: 
• della Polizia di Stato; 
• dell'Arma dei Carabinieri; 
• del Corpo della Guardia di Finanza; 
• del Corpo di Polizia Penitenziaria. 
Tutte queste provvedono, in via 
prioritaria o concorrente, alla tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica, 
ma merita attenzione il Corpo di 

Polizia Penitenziaria, quale forza di 
polizia quotidianamente impegnata 
anche nel compito di vigilanza ed 
osservazione dei detenuti (imputabili 
e, soprattutto, condannati) e che 
troppo spesso, ingiustamente, non 
ricordata.  
Appare opportuno ricordare come la 
Polizia Penitenziaria sia 
quotidianamente impegnata a 
fronteggiare e monitorare il fenomeno 
del radicalismo islamico, dal momento 
che un detenuto su cinque è di 
religione islamica e quattro su cinque 
la praticano abitualmente. Infatti, oltre 
10.000 sono i detenuti islamici e di 

ei giorni scorsi è stato 
presentato il decreto legge 
immigrazione e sicurezza 

pubblica n. 113/2018 e il relativo 
disegno di legge di conversione, atto 
Senato n. 840.  
Il decreto legge si articola in tre parti, 
riguardanti l’immigrazione, la 
sicurezza pubblica e l’organizzazione 
dell’amministrazione civile del 
Ministero dell’Interno e dell’Agenzia 
Nazionale per i beni sequestrati o 
confiscati alla criminalità organizzata. 

Per quanto riguarda la parte relativa 
alla sicurezza ci siamo attivati 
immediatamente, riuscendo ad 
ottenere un’audizione in Commissione 
Affari Costituzionali al Senato, oltre ad 
aver scritto ai ministri interessati e ad 
aver incontrato alcuni esponenti del 
gruppo di Forza Italia, tra i quali 
Maurizio Gasparri ed Elio Vito. 
Con il decreto legge in discussione si 
vogliono tra l’altro introdurre benefici 
economici per il personale 
appartenente al comparto sicurezza 
riconoscendo loro compensi per 
prestazioni di lavoro straordinario, al 
fine di garantire le esigenze di tutela 

N



ent. ma Sara, buongiorno sono Paolo e 
sono un agente, durante la mia malattia 
è venuto il medico fiscale per il controllo 

previsto dalla normativa. 
Purtroppo improvvisamente per un fortissimo 
dolore mi sono dovuto recare dal mio medico e, 
pertanto, alla visita di controllo il medico fiscale 
non mi ha trovato in casa.  
Ho provveduto ad avvisare il mio istituto e a 
farmi rilasciare attestazione 
di presenza dal mio 
medico.  
Volevo chiederti soltanto 
se ho agito in modo 
corretto.  
Grazie. Ciao 
Paolo 
 
 
Ciao Paolo ti sei 
comportato in modo 
corretto. 
A tal proposito la 
giurisprudenza in 
merito 
riconosce 
l'assenza del 
lavoratore alla 
visita del medico 
fiscale giustificata nel 
caso in cui 
l'allontanamento 
dall'abitazione per essersi recati 
dal medico di fiducia avvenga in presenza di 
condizioni specifiche ovvero: 
- motivazione seria che interessa la salute del 
lavoratore; 
- necessità ed urgenza della visita; 
- l'impossibilità di effettuare la visita in orari 
diversi dalle fasce di reperibilità.  
Ciao. 
Agente Sara 

L’AGENTE SARA

G

?
Controllo 
fiscale

F

Per tutti i vostri dubbi 
scrivete all’Agente Sara: 
rivista@sappe.it
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sopra – contrasto al fenomeno del 
terrorismo islamico – abbiamo 
chiesto di emendare l’articolo 22 del 
decreto de quo, al fine di potenziare il 
servizio del Nucleo Investigativo 
Centrale e di quelli regionali ed i 
relativi mezzi, con particolare 
riferimento a quelli tecnologici, 
inserendo anche la Polizia 
Penitenziaria che, tra le altre cose, 
svolge il servizio traduzioni, con mezzi 
obsoleti, molti dei quali hanno già 
percorso oltre 400 mila km. 
Attraverso il servizio traduzioni 
vengono spesso trasferiti detenuti 
appartenenti al circuito Alta Sicurezza 
- condannati o in attesa di giudizio, 
per terrorismo islamico e per reati di 
stampo mafioso – che, 
complessivamente, sono circa 9.000. 
Abbiamo altresì chiesto di emendare 
l’articolo 19, inserendo la Polizia 
Penitenziaria tra le forze di polizia che 
possono utilizzare, come arma di 
reparto, quella ad impulso elettrico. 
Inoltre, abbiamo evidenziato che  con 
il D.L. 92/2014, convertito in L. n.117 
dell’11.08.2014, è stata apportata la 
modifica, dell’art. 24 del D.Lvo n. 272 
del 1989 recante "Norme di 
attuazione, di coordinamento e 
transitorie del d.p.r. 22 settembre 
1988, n.448, recante disposizioni 
sul processo penale a carico di 
imputati minorenni", innalzando da 
21 a 25 anni la permanenza nel 
circuito penale interno per i soggetti 
che abbiano commesso reati da 
minorenni; detta norma prevede che 
tutte le misure limitative della libertà a 
carico dei minori (misure cautelari, 
misure alternative, sanzioni 
sostitutive, pene detentive e misure di 
sicurezza) si eseguono secondo le 
norme e con le modalità previste per i 
minorenni anche nei confronti di 
coloro che nel corso dell’esecuzione 
abbiano compiuto il diciottesimo 
anno di età, ma non ancora il 
venticinquesimo, ovvero quando 
l’esecuzione abbia inizio dopo il 
compimento del diciottesimo anno di 
età, e sempre che, per quanti abbiano 
già compiuto il ventunesimo anno di 
età, non ricorrano particolari ragioni 
di sicurezza valutate dal giudice 
competente. La permanenza di F

persone di 25 anni, con ragazzi di 
quattordici nei casi più estremi, non 
risponde a finalità di rieducazione, ma 
tende a sortire l’effetto contrario, oltre  
a mettere a rischio la sicurezza e 
l’ordine pubblico interni.  
E’ opportuno ricordare che nelle 
carceri minorili sono ristretti minori 
che hanno commesso gravi reati, come 
rapine e omicidi, nonché appartenenti  
a famiglie mafiose.  
Sarebbe pertanto opportuno abrogare  
la norma in questione. 
Sarebbe altresì opportuno  modificare 
l’art 5, comma 1, del decreto legislativo 
28 luglio 1989, n. 271 “Norme di 
attuazione, di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura 
penale” introducendo, tra le forze di 
polizia che compongono le sezioni di 
polizia giudiziaria, anche il Corpo di 
Polizia Penitenziaria.  
L’articolo 5 in parola, rubricato 
“Composizione delle sezioni di 
polizia giudiziaria”, per quanto 
riguarda il comma 1, potrà quindi 
essere così riformulato: 
“1. Le sezioni di polizia giudiziaria 
sono composte dagli ufficiali e dagli 
agenti di polizia giudiziaria della 
polizia di Stato, dell’Arma dei 
carabinieri, del corpo della guardia  
di finanza e del Corpo di Polizia 
Penitenziaria.” 
Tale iniziativa si rende ormai 
necessaria, alla luce di esigenze di 
coordinamento con le Procure, 
derivanti dall’attività investigativa in 
ambito penitenziario ed 
extrapenitenziario, anche in 
collaborazione con le altre forze di 
polizia; attività esercitata ormai in via 
permanente e prioritaria dai citati 
nuclei investigativi. 
Ciò che abbiamo purtroppo constatato  
è che sia l’amministrazione, sia il 
vertice politico, rispetto a questioni di 
tale rilevanza, non hanno posto in 
essere alcuna iniziativa per il Corpo, 
nonostante ci fossero tutti i presupposti 
per inserire anche la Polizia 
Penitenziaria tra i beneficiari delle 
norme relative alla sicurezza.   
Ancora una volta il Sappe, unico 
sindacato presente all’audizione e  
attivo con le forze politiche, ha dovuto 
sopperire alle carenze 
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Arriva il Taser anche 
in Italia
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al 1998 con la vendita di 
prodotti alle forze dell’ordine 
negli Stati Uniti, la tecnologia 

di Axon ha rivoluzionato la formazione 
e le pratiche di applicazione della 
legge. L’aggiunta dei dispositivi a 
conduzione elettrica TASER alle 
cinture degli agenti delle forze 
dell’ordine negli USA ha ridotto 
drasticamente le lesioni nelle 
operazioni di polizia. 
 
Come funziona la tecnologia dei 
dispositivi a conduzione elettrica 
TASER  
I dispositivi a conduzione elettrica 
TASER utilizzano una cartuccia 
sostituibile contenente azoto 
compresso per sparare due piccole 

sonde collegate all’unità TASER 
portatile da fili conduttivi isolati. 
I dispositivi a conduzione elettrica 
trasmettono impulsi controllati di 
elettricità attentamente progettati per 
stimolare i muscoli scheletrici del 
corpo umano senza danneggiare il 
cuore o altri organi vitali. Questi 
impulsi influenzano le funzioni 
sensoriali e motorie del sistema 
nervoso periferico e causano 
l’incapacitazione. 
La bassa corrente può trasmettersi 
attraverso l’abbigliamento fino a 
2,5cm per sonda o 5cm cumulativi. 
 
La sicurezza di TASER 
Contrariamente alla credenza 
popolare, la tensione elettrica, di per 

sé, non rappresenta un rischio 
significativo per l’uomo. Il danno 
derivante dall’elettricità è il risultato di 
una corrente misurata in ampere. Un 
dispositivo a conduzione elettrica 
TASER trasmette meno di un ampere 
di corrente (tra 2.1 e 3.9 
milliampere) - inferiore alla corrente 
presente in una normale lampadina 
dell’albero di Natale e molto meno dei 
15 ampere in una presa a muro da 
110 volt. 
• Numerosi studi indipendenti 
condotti da università, ospedali, 
medici, forze dell’ordine ed enti 
governativi hanno concluso che i 
dispositivi a conduzione elettrica 
TASER sono generalmente sicuri ed 
efficaci. 

D



ATTUALITÀ

Polizia Penitenziaria n.265 • ottobre 2018 • 13

• La tecnologia TASER ha ridotto 
drasticamente gli infortuni sia per i 
poliziotti che per i sospetti riducendo 
al contempo il contenzioso 
sull’eccessivo uso della forza. 
 
Persone sottratte alla morte 
potenziale o a lesioni gravi 
La Axon tiene traccia del numero 
stimato di persone le cui vite sono 
state salvate da morte potenziale o da 
lesioni gravi sulla base di un’analisi 
statistica dei modelli di utilizzo dei 
dispositivi a conduzione elettrica 
TASER da parte di più di 18.000 
agenzie.  
Ecco alcune statistiche chiave: 
• Più di 1.000.000 di dispositivi a 
conduzione elettrica TASER venduti 
alle forze dell’ordine in 107 paesi 
• I dispositivi a conduzione elettrica 
vengono impiegati più di 900 volte al 
giorno in tutto il mondo; 
• I dispositivi a conduzione elettrica 
TASER sono stati utilizzati in circa 3,6 
milioni di volte sul campo; 
• Il 5,4% dei 3,6 milioni di usi sul 
campo di TASER equivale al numero di 
persone salvate dal rischio di lesioni 
gravi o morte - più di 188.000 vite. 
Uno studio pubblicato sul Journal of 
Trauma ha rilevato che nel 5,4% dei 
casi di utilizzo dei dispositivi a 
conduzione elettrica TASER questo ha 
chiaramente impedito l’uso della forza 
letale da parte delle forze dell’ordine. 
 
I numeri: 
• Oltre 18.000 agenzie delle forze 
dell’ordine in 107 Paesi utilizzano i 
dispositivi a conduzione elettrica 
TASER, col risultato di questo impiego 
è aver sottratto alla morte potenziale o 
a lesioni gravi oltre 200.000 persone: 
• Oltre 1.000.000 di dispositivi a 
conduzione elettrica TASER venduti a 
forze dell’ordine e agenzie militari dal 
febbraio 1998; 
• I dispositivi a conduzione elettrica 
TASER sono impiegati dalle forze 
dell’ordine in 32 delle 34 maggiori 
città degli Stati Uniti con più di 
500.000 abitanti; 
• I dispositivi a conduzione elettrica 
TASER sono in uso presso le principali 
forze dell’ordine internazionali in 
Australia, Canada, Francia, Nuova 

Zelanda, Singapore, Corea del Sud e 
Regno Unito; 
• L’uso dei dispositivi a conduzione 
elettrica TASER ha ridotto le lesioni 
degli agenti e dei sospetti del 30-80% 
in alcune comunità. Quasi tutte le 
forze dell’ordine che impiegano i 
dispositivi a conduzione elettrica 
TASER registrano una diminuzione 
delle lesioni. 
 
Policy per le forze dell’ordine 
Prima che un poliziotto possa portare 
un dispositivo a conduzione elettrica 
TASER, deve sottoporsi a un lungo 
addestramento sui prodotti. I corsi di 
formazione TASER sono gestiti dai 
Master Instructor di Axon che 
“addestrano i formatori” come 
istruttori TASER certificati che poi 

addestrano i membri delle proprie 
agenzie locali. Il corso rigoroso è 
progettato per informare e preparare 
gli agenti delle forze dell’ordine 
riguardo all’uso sicuro e corretto del 
dispositivo a conduzione elettrica 
TASER. 
• I dispositivi a conduzione elettrica 
TASER operano come computer - 
raccogliendo e archiviando 
informazioni rilevanti dopo ogni 
utilizzo per fornire maggiore 
trasparenza e responsabilità pubblica, 
a differenza di qualsiasi altro 
strumento a disposizione delle forze 
dell’ordine oggi. Inoltre, i registratori 
TASER® CAM™ e TASER CAM HD™ 
forniscono prove audio e video per 
l’attribuzione delle responsabilità; 

• Axon produce le videocamere 
indossabili Axon Flex 2™ e Axon 
Body 2™ che combinano funzionalità 
di acquisizione audio-video e di 
connessioni di rete.  
Le videocamere Axon forniscono 
registrazioni video e audio complete, 
dal punto di vista degli agenti, e la 
possibilità di archiviare e recuperare 
facilmente queste informazioni in 
modo sicuro tramite il servizio 
Evidence.com 
• Le videocamere Axon migliorano il 
comportamento di tutte le parti 
coinvolte nelle interazioni della 
polizia, riducono le denunce e le 
azioni legali, riducono l’uso della 
forza, migliorano la fiducia del 
pubblico e creano comunità più sicure 
a un costo inferiore. 

Studi medici e sulla sicurezza dei 
dispositivi a conduzione elettrica 
TASER 
Esperti medici e scientifici 
indipendenti hanno determinato che i 
dispositivi TASER rappresentano la 
risposta alla resistenza più sicura 
rispetto agli strumenti tradizionali di 
uso della forza (manganelli, pugni, 
abbattimenti, placcaggi e pallottole a 
impatto).  
Gli studi sul campo hanno ribadito il 
valore di tutela della vita dei dispositivi 
TASER. Studi indipendenti - incluso un 
vasto studio di tre milioni di dollari, 
condotto dalle British Associations of 
Chief Police Officers in consultazione 
con la British Police Scientific 
Development Branch, la British 

Á



ATTUALITÀ

14 • Polizia Penitenziaria n.265 • ottobre 2018

Defense Science e la Technology 
Laboratory e la British Defense 
Scientific Advisory Council Sub-
committee on the Medical 
Implications of Less-lethal Weapons, 
nonché uno studio dell’U.S. 
Department of Defense che ha 
coinvolto circa 20 medici e ricercatori 
di una dozzina di istituzioni 
accademiche, governative e private - 
hanno ribadito la sicurezza e 
l’efficacia complessive della tecnologia 
TASER . 
Lo studio Wake Forest finanziato dal 
Dipartimento di Giustizia degli Stati 
Uniti, che ha analizzato 1.201 casi di 
utilizzo di dispositive TASER® da 
parte di sei diverse agenzie di pubblica 
sicurezza nell’arco di 3 anni, ha 
evidenziato che il 99,75% delle 
persone colpite da un dispositivo a 
conduzione elettrica TASER® non ha 
riportato ferite o ha riportato solo  
delle leggere abrasioni.  
Lo studio ha preso in considerazione 
diversi stati di influenza da alcol e 
droghe, età e razza, dimostrando che i 

dispositivi TASER® sono il più sicuro 
uso della forza intermedia a 
disposizione della polizia. 
Uno studio Wake Forest Baptist 
Medical Center finanziato dal 
Dipartimento di Giustizia degli Stati 
Uniti del 2018, che ha analizzato 1,04 
milioni di richieste di intervento 
ricevute da tre dipartimenti di polizia 
di medie dimensioni in tre stati per un 

Nelle foto:  
il TASER e il suo 

utilizzo

periodo di due anni, ha rilevato 893 
utilizzi della forza, che rappresentano 
lo 0,086% (1 su 1.167) di tutte le 
chiamate e lo 0,78% (1 su 128) delle 
114.064 chiamate che hanno generato 
arresti. 
• L’intervento fisico senz’armi (51%) 
e i dispositivi a conduzione elettrica 
(36%) sono stati i metodi più comuni 
utilizzati dalle forze dell’ordine, seguiti 
da agenti chimici come spray al 
peperoncino (6,3%) e K9 (3,4%); 
• Le armi contundenti come i 
manganelli, i proiettili ad impatto, i 
proiettili di gomma e le armi da fuoco 
sono usate meno frequenti (meno 
dell’1 percento); 
• L’analisi ha mostrato che la maggior 
parte delle 16 lesioni gravi erano 
associate alle armi da fuoco e ai cani, 
mentre nessuna era stata avvenuta nei 
504 casi di utilizzo dei dispositivi a 
conduzione elettrica TASER. 
 
Da un rapporto del 2010 del 
Dipartimento di Giustizia degli Stati 

Uniti intitolato, A Multi-Method 
Evaluation of Police Use of Force 
Outcomes: Final Report to the 
National Institute of Justice, sono 
emerse le seguenti considerazioni: 
• In 12 agenzie e oltre 24.000 casi in 
cui si è reso necessario l’uso della 
forza, le probabilità di lesioni di un 
sospettato sono diminuite di quasi il 
60 percento nel caso di utilizzo di un 
dispositivo a conduzione elettrica 
• Rispetto alle altre risposte alla 
resistenza, l’uso dei dispositivi a 
conduzione elettrica ha ridotto 

Cos’è il TASER 
Il TASER X2, lo strumento 
attualmente in fase di 
sperimentazione presso le forze 
dell’ordine italiane, è un dispositivo 
a conduzione elettrica che spara due 
dardi fino a 7 metri di distanza, 
collegati a fili conduttori, che 
trasmettono una scarica di 63 
microcoulomb di elettricità per 5 
secondi. Questa scarica ha l'effetto di 
contrarre i muscoli di chi viene 
colpito e, quindi, consente di 
immobilizzare il soggetto rendendolo 
innocuo.  
Il contatto con il soggetto colpito dal 
TASER non comporta alcun 
passaggio di corrente elettrica, 
dunque la persona immobilizzata 
può essere toccata dagli agenti delle 
forze dell’ordine. TASER X2 include 
la funzione di arco elettrico di 
avvertimento che favorisce la resa 
volontaria del sospettato (fino 
all’84%) ed evita l’esacerbazione dei 

conflitti, proteggendo la sicurezza 
degli agenti e la vita sul campo. Questa 
funzione emette un avvertimento 
udibile direttamente sopra la parte 
anteriore delle cartucce cariche. I 
TASER possono essere abbinati alle 
videocamere indossabili di Axon Flex 
2™ e Axon Body 2™ che combinano 
funzionalità di acquisizione audio-
video e di connessioni di rete. Le 
videocamere Axon forniscono 
registrazioni video e audio complete, 
dal punto di vista degli agenti, e la 
possibilità di archiviare e recuperare 
facilmente queste informazioni in 
modo sicuro tramite il servizio 
Evidence.com. L’uso delle videocamere 
indossabili migliora il comportamento 
di tutte le parti coinvolte nelle 
interazioni della polizia, riduce le 
denunce e le azioni legali, riduce l’uso 
della forza, accorcia i tempi della 
giustizia, migliora la fiducia del 
pubblico e crea comunità più sicure a 
un costo inferiore. 

L’introduzione del Taser in Italia
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significativamente la probabilità di 
lesioni 
• In giustapposizione a queste 
osservazioni, i risultati mostrano 
costantemente una significativa 
riduzione del rischio di lesioni ai 
sospetti quando viene utilizzato un 
dispositivo a conduzione elettrica o lo 
spray OC; 
• In casi molto rari, alcune persone 
sono morte in un secondo momento 
dopo l’uso di un dispositivo a 
conduzione elettrica o dello spray OC, 
sebbene non esistano prove chiare che 

le stesse armi abbiano causato il 
decesso. 
 
I risultati del Dipartimento di 
Giustizia degli Stati Uniti: 
Uno studio quinquennale condotto dal 
gruppo di esperti composto da 14 
medici e ricercatori del National 
Institute of Justice ha riportato le 
seguenti conclusioni: 
• La ricerca attuale non supporta 
l’evidenza di un maggiore rischio di 
aritmia cardiaca, anche se i dardi del 
dispositivo a conduzione elettrica 
colpiscono la parte anteriore del 
torace; 
• Al momento non ci sono prove 
mediche a supporto della tesi secondo 
cui i dispositivi a conduzione elettrica 
rappresentino un maggiore rischio di 
disritmia cardiaca indotta negli esseri 
umani quando impiegati in modo 
ragionevole; 
• Tutte le prove suggeriscono che 
l’uso dei dispositivi a conduzione 
elettrica porta con sé un rischio 

inferiore o inferiore rispetto alla 
maggior parte delle altre risposte alla 
resistenza; 
• L’uso dei dispositivi a conduzione 
elettrica è associato a un rischio di 
lesioni significativamente inferiore 
rispetto all’uso della forza fisica, 
quindi dovrebbe essere considerato 
come un’alternativa in situazioni che 
altrimenti comporterebbero l’uso 
della forza fisica; 
• Il rapporto completo del 
Dipartimento di Giustizia degli Stati 
Uniti è disponibile all’indirizzo: 
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/233
432.pdf; 
 
Lo studio The Health Effects of 
Conducted Energy Weapons (CEWs) 
condotto dal Canadian Council of 
Academies ha evidenziato: 
 
• Nessun nesso causale necessario e 
sufficiente tra 
l’utilizzo di un 
dispositivo a 

Linee guida del Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza sull’uso 
del TASER in Italia 
Il TASER è stato classificato dal 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
come “un'arma propria”, che fa uso 
di impulsi elettrici per inibire i 
movimenti del soggetto colpito.  
La distanza consigliabile per un tiro 
efficace è dai 3 ai 7 metri.  
Il TASER “va mostrato senza esser 
impugnato per far desistere il 
soggetto dalla condotta in atto”.  
 
Sicurezza dell’uso dei dispositivi 
TASER in Italia 
Studi sulla sicurezza dell’uso dei 
dispositivi TASER sono stati portati a 
termine durante più di tre anni dal 
Tavolo Tecnico Interforze del 
Ministero dell’Interno.  
La Direzione Centrale Sanità, insieme 
alla Direzione Prevenzione Sanitaria 
del Ministero dell’Interno, infatti, 
hanno validato la conformità 
dell’utilizzo dei dispositivi TASER alla 
normativa vigente sulla sicurezza delle 
armi in uso alle Forza Armate in 
Italia. 

Inizio dell’iter di introduzione 
del TASER in Italia 
Il via libera all'utilizzo in via 
sperimentale, da parte delle forze 
dell’ordine italiane, al dispositivo a 
conduzione elettrica TASER è 
contemplato in un emendamento del 
settembre 2014 al cosiddetto “Decreto 
Stadi”, approvato dalle commissioni 
Giustizia e Affari Costituzionali della 
Camera. 
 
Convocazione del Tavolo 
Tecnico Interforze del Ministero 
dell’Interno per l’introduzione 
del TASER 
Il tavolo è stato costituito il 16 marzo 
2015, con un Decreto a firma 
dell’allora Ministro dell’Interno. 
 
Decreto di avvio della 
sperimentazione del TASER nelle 
città italiane 
Il Decreto è stato firmato il 4 luglio 
2018 dal Ministro dell’Interno. 
 
“Manuale tecnico-operativo”  
per l’uso del TASER 

Il documento, 
approvato  
dal Capo della 
Polizia, è stato 
redatto il 17 luglio 2018. 
 
Trial di formazione di Nettuno 
propedeutico alla sperimentazione 
del TASER nelle città 
Si sono tenuti dal 27 agosto al 4 
settembre presso il Centro Nazionale 
Specializzazione Perfezionamento Tiro 
Polizia di Stato di Nettuno i corsi di 
formazione per 35 unità complessive (5 
elementi per Questura) in servizio agli 
Uffici prevenzione generale e soccorso 
pubblico delle Questure di Milano, 
Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia, 
Brindisi, Genova. 
 
Inizio sperimentazione del TASER 
nelle 12 città italiane 
La sperimentazione è iniziata il 5 
settembre 2018. Le 12 città italiane 
coinvolte nella sperimentazione del 
TASER sono Milano, Torino, Genova, 
Padova, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, 
Caserta, Napoli, Brindisi, Catania e 
Palermo. 
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conduzione elettrica e la morte di 
adulti sani; 
• Il rischio di danno cardiaco è molto 
basso. Nessuna prova scientifica 
definitiva mostra una relazione causale 
tra l’utilizzo di un dispositivo a 
conduzione elettrica e il decesso.  
La sindrome da delirio eccitato “sta 
avendo sempre maggiore 
accettazione come principale causa 
di decessi in un secondo momento 
dopo l’uso di un dispositivo a 
conduzione elettrica.” 
• La ricerca scientifica non ha 
dimostrato un nesso definitivo tra 
l’uso di un dispositivo a conduzione 
elettrica e il decesso 

I dispositivi a conduzione 
elettrica TASER riducono 
significativamente le controversie 
legali: 
Uno studio pluriennale condotto dalla 
Michigan Municipal Risk Management 
Authority ha rilevato che le denunce 
per l’uso della forza sono diminuite di 
oltre il 95% negli anni successivi 
all’introduzione dei dispositivi a 
conduzione elettrica TASER. 
 
Evitare gli usi controversi: 
Sebbene dagli studi recenti non 
emergano evidenze di rischio 
sostanziale di aritmia cardiaca a 
seguito dell’uso di un dispositivo a 
conduzione elettrica, Axon consiglia 
agli agenti di evitare di colpire 
direttamente il torace quando 
possibile. Allo stesso modo, è 
consigliabile evitare scariche 

Nelle foto:  
utilizzo del 

TASER

prolungate superiori a 15 secondi e 
considerare il passaggio ad altre 
opzioni di uso della forza qualora 
l’uso di un dispositivo a conduzione 
elettrica non fosse efficace. 
 
Come ridurre ulteriormente il 
rischio: 
Il rischio è una realtà sfortunata e 
intrinseca nel lavoro delle forze 
dell’ordine. L’uso appropriato di un 
dispositivo a conduzione elettrica 
TASER riduce in modo significativo il 
rischio di lesioni fisiche o morte e il 
rischio di controversie associate 
all’uso della forza. Per ridurre 
ulteriormente i rischi legali, Axon 

raccomanda alle agenzie di rivedere le 
proprie politiche di uso della forza e 
di valutarle in base alle linee guida per 
l’uso dei dispositivi a conduzione 
elettrica TASER pubblicate dall’ 
International Association of Chiefs of 
Police (IACP) e dal Police Executive 
Research Forum (PERF) in 
collaborazione con l’Office of 
Community Oriented Policing Services 
(il COPS Office) e il Bureau of Justice 
Assistance (BJA). 
 
Raggio d’azione 
Axon produce i seguenti dispositivi a 
conduzione elettrica: TASER® X2, 
TASER® X26P, TASER® X26, TASER® 
X26C Citizen Defense System e TASER® 
Bolt. Commercializza anche le 
videocamere indossabili Axon Body 2 e 
Axon Flex - che registrano utilizzando il 
punto di vista dell’agente e offrono la 

possibilità di archiviare e recuperare 
facilmente queste informazioni in modo 
sicuro tramite il servizio di 
archiviazione di prove digitali di 
www.Evidence.com.  
I dispositivi a conduzione elettrica 
TASER possono essere impiegati a 
diversi raggi d’azione, a seconda della 
cartuccia TASER utilizzata. Le cartucce 
TASER® sono disponibili con raggi 
d’azione di 4,5m o 7,6m (le cartucce 
vendute al pubblico sono solo di 4,5m). 
 
Metodo di incapacità: 
I dispositivi a conduzione elettrica 
TASER utilizzano una tecnologia 
proprietaria per rendere rapidamente 

inabili i soggetti pericolosi, agguerriti 
o ad alto rischio che rappresentano un 
pericolo per le forze dell’ordine, per i 
cittadini innocenti o per sé stessi. 
Questa tecnologia all’avanguardia, 
detta Neuro Muscular Incapacitation 
(NMI), sovrasta il sistema nervoso, 
assumendo il controllo muscolare.  
La tecnologia NMI debilita 
temporaneamente anche le persone 
più difficili con il minimo rischio di 
lesioni. Le armi stordenti esistenti 
stimolano i neuroni sensoriali che 
possono essere sovrasfruttati da un 
individuo focalizzato. I dispositivi 
TASER stimolano direttamente sia i 
neuroni sensoriali che i tessuti del 
nervo motorio, causando l’inabilità a 
prescindere dalla concentrazione 
mentale, dall’allenamento, dalle 
dimensioni o dallo stato mentale 
indotto da farmaci. F
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uando parliamo di ragazzi 
difficili?  
Quando ci troviamo di fronte 
a minorenni con una vita più 

complicata di quella degli altri, che li 
porta, ad esempio, a essere allontanati 
dalla propria famiglia, perché troppo 
povera o troppo violenta.   
I ragazzi difficili hanno storie 
difficili. Il più delle volte perché 
cresciuti in famiglie con genitori che, 
in determinati periodi della propria 
vita, non sono stati in grado di 
prendersene cura in modo adeguato. 
Nei casi di minori ripetutamente 
esposti a episodi violenti, che hanno 
assistito a frequenti litigi tra genitori o 
che sono stati vittime di abusi, 
maltrattamenti o incurie gravi, la 
relazione tra il minore e i propri 
coetanei e tra il minore e gli adulti si 
complica e non è certo senza 
conseguenze. Questo è il motivo 
principale per cui quando questi 
ragazzi arrivano negli Istituti Penali 
per Minorenni presentano delle gravi 
mancanze.  
Ovviamente anche la povertà influisce 
in maniera determinate nell’ambiente 
familiare. 
Nel 2016, i poveri assoluti erano 4,7 
milioni di italiani, in dieci anni sono 
triplicati.  
Oggi i più svantaggiati sono i giovani: è 
indigente oltre il 10% dei nuclei con 
capofamiglia sotto i 35 anni, contro il 
3,9% di quelli in cui la persona di 
riferimento è sopra i 64.  
La percentuale sale fino al 26,8% tra 
le famiglie con 3 o più figli minori. Un 
incremento costante che nel 2016 ha 
registrato il picco.  
Dieci anni fa gli italiani in povertà 
assoluta, quelli che non potevano 
permettersi un paniere di beni e 
servizi essenziali per uno standard di 
vita accettabile, erano 1,66 milioni. 
Nel 2016, l’Istat ne ha contati 4,74 

Nelle foto:  
dispensa per  
la formazione 
e personale  
nella Scuola 
di Portici (NA)

milioni. Oltre 3 milioni in più rispetto 
al 2006 
Questa fotografia, rispetto alla 
condizione dei minori, ci dice pure 
che aumenta l’incidenza della povertà 
tra i più piccoli, che sale dal 10,9% al 
12,5% e nel complesso interessa 1 
milione e 292 mila soggetti.  
Ma se l’area del disagio è in crescita 
esponenziale e alla povertà economica 
si aggiunge, in modo sempre più 
preponderante, anche la povertà 
culturale, vuol dire che sempre più i 
giovani rischiano di commettere reati 
di qualunque tipo. Ed è anche per 
questo che negli ultimi anni, gli Istituti 
Penali Minorili sono in allarme, quasi 
in affanno, alla ricerca di nuove 
soluzioni per intraprendere con più 
efficacia il loro difficile mandato.   
Per questi motivi è stato organizzato 
presso la Scuola di Formazione della 
Polizia Penitenziaria di Portici (NA) un 
modulo formativo rivolto al personale 
che opera negli istituti minorili della 
Campania.  
Disimpegno morale ed esercizio 
disinvolto della violenza, appaiono gli 
aspetti più evidenti di una devianza 
minorile che mette alla prova le 
risposte tradizionali degli appartenenti 
alla Polizia Penitenziaria che operano 

nei Servizi Minorili.  
E’ necessario ripensare gli assetti 
organizzativi e le pratiche 
professionali, investendo sul 
patrimonio dei saperi acquisiti in 
questi anni e riformulando nuove 
soluzioni, più opportune e più efficaci 
nel rilanciare le speranze di riscatto 
dei giovani in conflitto con la legge. 

Q

Corso di 
Formazione per gli 
Operatori di Polizia 
Penitenziaria 

F
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ERRATA CORRIGE 
Nel numero 262  

per un refuso 
tipografico,  

è stato trascritto 
erroneamente 

 il nome  
del coautore 
dell’articolo  

“Considerazioni 
criminologiche 

sul fenomeno 
delle sette 
sataniche”  

che in realtà è 
l’Avvocato   
Francesca 

Arpino. 
 Ce ne scusiamo 

con l’autrice e 
con i lettori.

Il minore 
femminicida

maschile e che deve aiutare le donne 
sempre più ad evitare dei ruoli 
subalterni, prodromi dell'accettazione  
passiva e silenziosa di suprusi e spesso 
di violenze reiterate nella quotidianità 
da parte degli uomini.  
Occorre  però rilevare che la precitata 
legge n. 119 non manifesta la dovuta 
attenzione al sostegno e al 
finanziamento di concrete iniziative 
relative al potenziamento dei centri di 
ascolto e di recupero per maschi 
abusanti. 
Le motivazioni del femminicida 
minore che uccide una persona di 
sesso femminile ricalcano, in gran 
parte, quelle dell'omicida in generale, 
senza distinzione di genere delle sue 
vittime e  sono state già approfondite 
nell'articolo, a firma Roberto Thomas, 
contenuto in questa Rivista nel 
numero 246 del gennaio 2017.  

Qui pare opportuno soltanto riportare 
quelle sintetizzate magistralmente da  
Francesco Introna nel suo libro  
“Lineamenti di criminologia 
minorile”, Cedam , 1979, pag. 234, 
secondo cui : “La dinamica dei 
delitti di omicidio volontario  e di 
lesioni personali volontarie 
commesse dai minorenni prende le 
mosse\dalle componenti aggressive-
impulsive  che sono proprie di 
questa età, nonché dalla scarsa 
capacità del minorenne  di ben 
finalizzare la propria condotta e di 
commisurarla ai motivi, onde 
avviene  che spesso esista una 
sproporzione fra i motivi e condotta 
delittuosa, oppure che il minore 

reliminarmente occorre  
sgombrare il campo dall'idea 
che la cosiddetta legge sul 

femmicidio (legge n. 119 del 2013) 
abbia introdotto un nuovo e diverso 
delitto di omicidio , punito di per sé 
più gravemente di quello già previsto 
nell'art. 575 del codice penale,  se 
commesso in danno di persone di 
sesso femminile . 
Invero se ciò fosse stato vero – e si 
fosse previsto un autonomo delitto di 
omicidio più grave come sanzioni 
penali rispetto a quello commesso 
contro una persona di sesso maschile 
- il legislatore sarebbe incorso in una 
palese violazione costituzionale 
dell'art. 3 della Carta Fondamentale  
che prevede il giusto principio della 
parità di tutti davanti alla legge 
indipendentemente dal sesso. 
La legge  119 del 2013, invece, si è 
mossa su due direttive principali in 
favore delle donne, e cioè quello dalla 
repressione e l'altro del binomio 
protezione -  prevenzione.  
Quella della repressione  comprende, 
tra l'altro,  l'aumento di pena per la 
violenza sessuale contro le donne in 
stato di gravidanza  e  per il reato di 
maltrattamenti contro i familiari e 
conviventi (che vede, in genere,  
vittime le donne) se alla violenza 
assiste un minore, oltre alla  
irrevocabilità della querela per atti 
persecutori (il cosiddetto stalking) i 
quali, nella prevalenza dei casi, sono , 
purtroppo, in danno di soggetti 
femminili. 
Per quanto concerne  la finalità della  
protezione-prevenzione,  la legge 119   
regolamenta un “piano” di 
prevenzione contro le violenze subite 
dalle donne mediante il rinforzo della 
rete dei centri antiviolenza sul 
territorio che devono proteggerle, 
prevedendo, altresì, una relazione 
annuale del Ministro delle Pari 

Opportunità  al Parlamento sullo stato 
di attuazione del predetto piano. 
Nel precitato piano si dà rilievo alla 
progettualità della scuola, d'accordo 
con le famiglie, sulla prevenzione della 
violenza di genere commessa da 
minorenni, ribadita con forza dalla  
legge n. 107 del 2015 (cosiddetta 
legge “sulla buona scuola”) nell'art. 
1, comma 16, e dalla ex ministra per 
l'Istruzione (MIUR ) Valeria  Fedeli 
che ha presentato delle linee guida 
ufficiali, intitolate “Educare al 

rispetto: per la parità tra i sessi, la 
prevenzione della violenza di genere 
e di tutte le forme di 
discriminazione”, il 28 ottobre 
2017.  
In particolare nelle precitate linee 
guida si rileva  la necessità di una 
stretta collaborazione tra i genitori e 
gli insegnanti, per evitare la 
contraddizione di due diversi messaggi 
educativi, soprattutto nel campo della 
prevenzione della violenza sulle donne, 
ove è necessario che entrambe le 
precitate istituzioni educative 
spieghino ai giovanissimi il doveroso 
rispetto delle diversità , base 
dell'uguaglianza fra i generi, che non 
prevede una presunta superiorità 

P

Nella foto: 
l’ex Ministro 

della Pubblica 
Istruzione 

Valeria Fedeli
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uccida per la paura di subire le 
conseguenze penali di un altro reato 
(comportamento motivato dalla 
frustrazione )... Alla base esistono 
spesso  un difetto di comprensione 
dei valori di vita e di morte, una 
personalità immatura e  
disarmonica, la psudo-necessità 
della rapida soddisfazione dei 
bisogni, la suggestionabilità di 
fronte ai temi di violenza e di 
aggressione, la sofferenza da 
abbandono totale (o anche solo 
affettivo) da parte dei genitori e la 
conseguente mancanza del 
sentimento di alterità ”. 
Per  l'omicidio commesso nei 
confronti delle donne, e più in 
generale per  la violenza contro di 
loro, si deve rilevare che essa  non 
costituisce  una fenomenologia che è 
appannaggio esclusivo di maschi 
deviati provenienti da un ambiente 
emarginato e povero affettivamente  e 
culturalmente. Infatti sempre più 
emerge che l'uomo violento , anche di 
minore età, si annida anche fra i 
cosiddetti  “normali”, spesso 
provenienti da famiglie agiate e 
culturalmente elevate, sovente con 
consuetudini sbagliate imperniate  sul 
concetto della superiorità del 
maschio, ai quali occorrerebbero “la 
correzione” offerta da  una 
“revisionata” educazione scolastica 
che preveda come materia di studio 
anche l'educazione sessuale. 
Infatti la estrema fluidità delle 
motivazioni che inducono un minore 
ad uccidere una persona di sesso 
femminile si riportano ad altrettante 
variabili psicologiche introiettate fin 
dalla prima infanzia quali ad esempio :  
un'educazione materna improntata  ad 
una incapacità   del maschio di 
relazionarsi correttamente con l'altro 
sesso; una presenza autoritativa della 
figura paterna che può cagionare una 
sbagliata emulazione nell'abitudine 
alla scarsa considerazione e all'abuso 
di una donna spesso “suddita” del 
maschio che deve essere soddisfatto in 
tutto e per tutto  dalla sua “schiava”. 
In particolare il minorenne maschio 
(a cui può affiancarsi anche lo studio 
criminologico  omologo del giovane 
adulto fino ai 25 anni) può 

Nelle foto:  
a sinistra 
Noemi Durini 
 
sopra 
Omar Favaro e 
Erica De Nardo

commettere il  cosiddetto 
femminicidio (che costituisce, in 
generale, il 30,1% di tutti gli omicidi)  
in tre ipotesi prevalenti:  
o ammazzando la patner per motivi di 
gelosia (che costituisce il caso più 
frequente, se si pensa che, nell'ultimo 
decennio, si sono verificati 1.740 
femminicidi, a prescindere dall'età del 
suo autore, e ben 1070, e cioè circa il 
60% , sono stati commessi  da un 
fidanzato, o convivente, o coniuge o da 
un  ex), ovvero uccidendo la propria 
madre (solitamente insieme al proprio 
padre),  oppure eliminando  la vittima 
femmina del suo stupro. 
Per la prima tipologia di femminicidio 
cito il  caso di omicidio di una ragazza 
per gelosia, che ha avuto anche un 
grande risalto mediatico, e cioè quello 
della sedicenne Noemi Durini, 
avvenuto a Specchia, in provincia di 

Lecce,  il 3 settembre 2017, ad opera 
del fidanzatino Lucio di 17 anni 
(condannato a 18 anni e 8 mesi di 
reclusione dal Tribunale per i 
minorenni di Lecce lo scorso 4 ottobre 
2018) che la colpiva  con una 
coltellata al collo e poi  finiva la 
poveretta a colpi di pietra sulla testa. 
In questa inquietante scena 
omicidiaria la prevalente  causa 
scatenante  è stata sicuramente  la 
ferita narcisistica determinata 
dall'ossessione di poter sempre 
controllare e schiavizzare la  
vulnerabile e disgraziata Noemi (che 
era rimasta legata a lui affettivamente, 
nonostante che la madre di 
quest'ultima, in precedenza, avesse  

già denunciato all'autorità di Polizia, 
Lucio per una serie di violenze 
commesse e, purtroppo “accettate” 
dalla poverina), completamente 
assoggettata al   perverso volere del 
suo carnefice.  
Per la seconda tipologia  si può 
annoverare la inquietante vicenda di 
Erica De Nardo che insieme al 
fidanzatino, pure esso minorenne, 
Omar Favaro, uccise la propria madre  
e il fratellino di otto anni, con un 
sadismo perverso che si può leggere 
nelle decine di coltellate inferte alla 
madre e al  povero bambino, a Novi 
Ligure il 21 febbraio del 2001. 
In questo caso  Erica, trascinando 
nella sua perversa idea il fidanzatino 
Omar, premeditò l'eliminazione della 
madre a causa della sua opposizione 
al suo stile di vita estremamente libero 
e impregnato dall'uso delle droghe e, 

purtroppo, decise anche di uccidere  
il fratellino  (con una violenza così 
crudele, intinta in cinquantasette 
coltellate, che lasciò incredula e 
inorridita l'intera Italia) per eliminare 
l'unico teste oculare del suo delitto.  
Da questo incredibile e inquietante 
esempio di violenza sadicamente 
estrema mi sembra di poter trarre il 
convincimento che nella mente degli 
omicidi, - che fino a prima del fatto di 
sangue, si comportavano in maniera 
assolutamente normale, solo con 
quella “devianza mite” propria di 
tutti gli adolescenti nella fase più 
delicata della loro età evolutivamente 
fluida– scatti una specie di ossessione 
di dover eliminare qualsiasi ostacolo 

Á
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concreto che si possa frapporre 
davanti  alla propria libertà . Una 
forma quasi patologica di dover 
affermare ad ogni costo il proprio io 
(egocentrismo) contro l'altro 
(genitore o parente), di imporre  
sopra ogni cosa la coscienza di sè 
che, inibita nei tradizionali freni 
biologici e morali, riceve un senso di 
fortissima frustrazione e angoscia 
della propria sopravvivenza, quasi che 
questa fosse condizionata 
necessariamente all'eliminazione 
fisica dell'ostacolo familiare, secondo 
l'antico adagio “mors tua, vita mea”, 
insomma una gravissima  incapacità 
di adattamento socio-familare .  

Più recentemente ricordo il caso di 
omicidio avvenuto a Pontelangorino di 
Codigoro, nella notte fra il 9 e il 10 
gennaio 2017,  in cui il figlio 
Riccardo, di 16 anni, promise 1.000 
euro ad un amico, pure esso 
minorenne di 17 anni, per uccidere la 
madre Nunzia Di Gianni (insieme al 
padre Salvatore Vincelli) per il 
probabile motivo scatenante dei 
continui litigi con i suoi genitori per 
lo scarsissimo rendimento scolastico 
e forse anche perchè utilizzava, 
insieme al suo amico, la cocaina.  
Un omicidio efferato e premeditato  
anche con la crudele lucidità di una 
premeditazione derivante dall'uso  
della cocaina,  con la promessa della 
ricompensa del denaro a cui il 
sedicenne, sadicamente, assistette 
mentre l'amico infieriva mortalmente 
sui corpi dei suoi genitori 
addormentati nel sonno notturno con 
dei colpi di ascia, avvolgendo, subito 

dopo la tragica esecuzione, le teste  
dei  disgraziati genitori in due 
sacchetti di plastica sia per evitare 
tracce di sangue e, soprattutto, perchè 
“non osava  guardare i loro visi 
martoriati”, come ebbe a dichiarare 
successivamente in sede di indagini 
giudiziarie. 
La tipologia del femminicida del terzo 
tipo (stupro e conseguente uccisione 
della vittima) nasce, prevalentemente, 
sia per una forma di raptus, che per 
evitare uno scomodo testimone della 
violenza subita e le conseguenti 
inevitabili sanzioni penali. 
Ad esempio molti anni fa, all'inizio 
degli anni '80 del secolo scorso 
quando ero sostituto procuratore della 
Repubblica minorile di Venezia, 
ricordo ancora che un ragazzo di 
quindici anni attirò in un fienile 
isolato una bimba di dieci anni, figlia 
dei vicini di casa, amici della sua 
famiglia residente in un paesino del 
trevigiano, la violentò e poi temendo 
di essere da lei denunciato, la uccise 
soffocandola.  
Dopo pochi minuti, piangendo 
disperatamente, si recò dai carabinieri 
raccontando l'accaduto. 
Quando lo interrogai si dichiarò 
pentito in un fiume di pianto. Mi disse 
che non voleva ucciderla ma che aveva 
avuto tanta paura e vergogna di quello 
che aveva fatto: paura del padre, un 
agricoltore onesto e severo nei suoi 
atteggiamenti educativi verso i figli, 
vergogna di non aver rispettato quanto 
aveva appreso dei sentimenti onesti 
dai suoi genitori. 
Venne giudicato capace d'intendere e 
di volere, e condannato a quattordici 
anni di carcere, tenendo conto della 
giovanissima età e della piena 
confessione resa, seguita da un 
sincero pentimento. 
Certamente la curiosità sessuale male 
interpretata era stata la molla di tutta 
la terribile vicenda in una personalità 
assai fragile nella sua strutturazione, 
in cui giocava un ruolo importante un 
senso di solitudine che il minore 
soffriva per un certo distacco affettivo 
nei suoi confronti da parte dei 
genitori, abituati al duro lavoro dei 
campi  e poco inclini a dimostrargli 
situazioni di affetto. 

Ovviamente la  trilogia delle cause 
scatenanti il femminicida minore, che 
sono state precitate, non sono 
esaustive delle motivazioni che 
scatenano la  realtà omicidiaria 
minorile. 
Si pensi, ad esempio, all'omicidio 
della suora Laura Mainetti ad opera di 
tre ragazze minorenni, avvenuto il 7 
giugno 2000 a Chiavenna, in cui vi fu 
un motivo espressamente “satanico”, 
come si è già scritto nell'articolo “Le 
sette sataniche” nel numero di 
giugno 2018 di  questa Rivista . 
Comunque si deve rilevato 
l'importanza di un progetto integrato 
famiglia, scuola, comunità educante  
(facente perno soprattutto nei centri 
antiviolenza, come sottolineato nella 
legge 119 del 2013 sul cosiddetto 
femminicidio), tendente a prevenire e 
arginare, per quanto possibile, questo 
inquietante fenomeno criminale. 
Invero l'intervento della scuola - e di 
tutte le altre strutture educative tra cui 
svetta per importanza e priorità la 
famiglia -  è sicuramente necessario 
per una educazione alla legalità dei 
nostri giovani, costituendo il nerbo di 
una formazione alla solidarietà 
concreta verso il più debole, e rispetto 
dei diritti umani inviolabili, come 
sancito solennemente dall' articolo 2, 
secondo comma della Costituzione, e 
conseguentemente, in particolare, una 
seria e concreta prevenzione alla 
devianza-criminalità dei minori  e 
quindi anche alla violenza di genere. 
Già gli antichi romani usarono la 
famosa frase delle Satire del poeta 
latino Giovenale, del I secolo  “mens 
sana in corpore sano”, sottolineando 
in tal modo la necessità di una 
educazione integrata per la 
formazione del buono e onesto 
cittadino (“civis romanus sum” , 
concetto che affermava una coscienza 
civica piena di solennità).  
Ed è proprio questo antico concetto, 
unito alla  coscienza di cittadinanza 
attiva, attualmente in grave crisi, che 
con forza  abbiamo bisogno di 
riaffermare e fare introiettare ai nostri 
giovani, in questi tempi inquieti, come 
argine per la percepita violenza 
minorile dilagante  anche e 
soprattutto nei confronti delle donne.F

Nella foto: 
Nunzia Di Gianni 

e il marito 
Salvatore Vincelli
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l 13 ottobre di un anno fa, dopo 
lunga e sofferta malattia, si è 
spento il Professor Lionello 

PASCONE, generale in congedo del 
Corpo di Polizia Penitenziaria e Vice 
Presidente dell’Associazione Nazionale 
Polizia Penitenziaria. 
Lionello Pascone era nato a Roma il 
30 agosto del 1950. 
Laureato in 
Giurisprudenza nel 1976 
presso l’Università degli 
Studi “La Sapienza” di 
Roma, ha frequentato il 
corso Allievi Ufficiali di 
complemento ad Ascoli 
Piceno e ha prestato 
servizio come 
Sottotenente presso il 67° 
Battaglione Fanteria di 
Montorio Veronese dal 
1973 al 1974. 
E’ stato alle dipendenze 
delle Ferrovie dello Stato, 
nel compartimento di 
Verona,  dal 1974 al 1977. 
Nel 1976 ha vinto il concorso per il 
grado di sottotenente nel Corpo degli 
Agenti di Custodia. 
Ha prestato servizio presso il 
Ministero di Grazia e Giustizia – 
Direzione Generale per gli Istituti di 
Prevenzione e Pena ( poi Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria dal 
1991 ) dal 21 marzo 1977 al 4 
gennaio 1996. 
Durante il servizio ha rivestito gli 
incarichi di Capo della Sezione “Affari 
Generali” dell’Ufficio per il personale 
del Corpo degli Agenti di Custodia, 
dove ha curato questioni di carattere 
giuridico, legislativo e interforze, 
capitoli di bilancio, contenzioso, 
attività sportive, culturali, ricreative, 
cerimonie di carattere civile e militare 
e organizzazione didattica;  di Capo 
della Sezione “Arruolamenti – 
Concorsi” del personale del Corpo di 
Polizia Penitenziaria dell’Ufficio 
Centrale del personale del 

Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria;  di Capo della Sezione 
“Servizio automobilistico, servizio 
navale, attività sportive e musicali 
del Corpo di Polizia Penitenziaria” 
dell’Ufficio Centrale del personale del 
Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria. 

Congedato dalla Polizia 
Penitenziaria, ha svolto 
funzioni di Vice Preside 
e di Docente di materie 
letterarie e giuridiche 
presso il Centro Studi 
Parioli di Roma. 
E’ stato collaboratore e 
Consulente del Sappe 
dal 1997 fino al 
sopraggiungere della 
malattia. E’ stato prima 
Coordinatore Nazionale 
e poi Vice Presidente 
dell’Associazione 
Nazionale Polizia 
Penitenziaria. 

Ha collaborato con la Rivista Polizia 
Penitenziaria, Società Giustizia & 
Sicurezza e con la Rivista Il Poliziotto 
Penitenziario in congedo. 
E’ stato docente di più discipline, 
anche interprofessionali, e soprattutto 
di Deontologia ed etica e del 
Regolamento di servizio,  presso le 
Scuole di formazione  
dell’Amministrazione penitenziaria. 
Fin dal 1996 è stato socio 
dell’Associazione Volontari Ospedalieri 
di Roma, dove ha ricoperto incarichi di 
Segretario (dal 1998 al 2004) e di 
Responsabile dell’Ospedale Policlinico 
“Umberto I” di Roma. 
La Segreteria Generale del Sappe, la 
Presidenza dell’Anppe, la Redazione di 
Polizia Penitenziaria SG&S e la 
Redazione di Il Poliziotto 
Penitenziario in congedo 
commemorano l’anniversario della 
scomparsa del Generale Pascone e 
rinnovano le espressioni del proprio 
cordoglio alla famiglia. F
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ella categoria dei delitti contro 
la Pubblica Amministrazione, 
la corruzione (artt. 318 e ss. 

codice penale) è un reato 
plurisoggettivo e, più precisamente, 
bilaterale a concorso necessario: del 
reato di corruzione rispondono tanto il 
corrotto (pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico servizio, 
quest’ultimo per effetto della norma 
estensiva di cui all’art. 320 c.p.: 
trattasi, dunque, di reato proprio)  che 
il corruttore (privato cittadino - art.  
321 c.p.). 

Specificatamente 
la corruzione si 
verifica nel 
momento in cui 
un privato e un 
pubblico 
funzionario si 
accordano 
affinché il primo 
corrisponda al 
secondo un 
compenso (non 
dovuto!) per un 
atto in vario 

modo attinente ai poteri di 
quest'ultimo. 
Si può parlare di corruzione propria 
quando il pubblico ufficiale compie atti 
contrari ai doveri di ufficio (art. 319 
Cod. pen.) e di corruzione impropria 
quando siano posti in essere dallo 
stesso soggetto atti amministrativi 
legittimi, ma, come nel primo caso, 
riceve in cambio delle somme di 
denaro o altre utilità (art. 318 Cod. 
pen.). 
Il sistema repressivo italiano in materia 
di corruzione ha subìto profonde 
modifiche, in quanto ritenuto incapace 
di arginare efficacemente la 
delinquenza politico-amministrativa, 
che nel nostro Paese aveva ormai 
inquinato la coesione sociale: l'articolo 
318 c.p. "Corruzione per un atto 

Nella foto:  
tentativo di 
corruzione 

 

d'ufficio" è stato novellato dall'art. 1, 
L. 6 novembre 2012, n. 190 che ha 
introdotto la “corruzione per 
l'esercizio della funzione” (Il pubblico 
ufficiale che, per l'esercizio delle sue 
funzioni o dei suoi poteri, 
indebitamente riceve, per sè o per un 
terzo, denaro o altra utilità o ne accetta 
la promessa è punito con la reclusione 
da uno a sei anni). Il legislatore invero, 
ha riformulato il reato di corruzione 
impropria proprio allo scopo anche di 
recepire gli obblighi posti dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sulla 
corruzione, cosiddetta “Convenzione 
di Merida” del 2003 e dalla 
Convenzione penale sulla corruzione 
del Consiglio di Europa, detta 
“Convenzione di Strasburgo” del 
1999, ratificate rispettivamente con 
legge 116 del 2009 e 110 del 2012. La 
riforma ha eliminato il riferimento al 
compimento di “atti”, spostando 
l’accento sull’esercizio delle “funzioni 
o dei poteri” del pubblico funzionario, 
consentendo la repressione del 
fenomeno dell’asservimento della 
pubblica funzione agli interessi privati, 
laddove la dazione del denaro o di altra 
utilità non è correlato al compimento o 
all’omissione o al ritardo di uno 
specifico atto, ma alla generica attività, 
ai generici poteri ed alla generica 
funzione cui il soggetto qualificato è 
preposto. Si colpiscono tutti quei casi 
in cui oggetto del mercimonio è 
l’esercizio della funzione e non il 
compimento di un singolo atto e si 
punisce la ricezione indebita di denaro 
o altra utilità da parte del pubblico 
ufficiale per l’esercizio delle sue 
funzioni o dei suoi poteri. Nella nuova 
fattispecie viene ricompresa dunque, la 
generica messa “a libro paga” del 
pubblico ufficiale o incaricato di 
pubblico servizio, in cambio della sua 
disponibilità all’asservimento ai 
desiderata del soggetto privato che 

possa porre in concreto una 
distorsione dell’esercizio del potere. 
L’oggetto giuridico 
di tale fattispecie è sempre stato 
argomento controverso in dottrina. 
Infatti, due sono i principali 
orientamenti: il primo riconduce al 
bene giuridico da  individuarsi 
nell’interesse del buon andamento e 
nel prestigio della pubblica 
amministrazione, nonché nell’onestà, 
probità e fedeltà dei pubblici 
funzionari; la seconda teoria che 
individua l’oggettività giuridica della 
corruzione propria nella violazione del 
principio di imparzialità della pubblica 
amministrazione. 
Il reato di corruzione per l’esercizio 
della funzione è punibile a titolo di 
dolo, consistente nella coscienza e 
volontà del privato di dare o 
promettere  il compenso e del 
funzionario di accettarlo, per le finalità 
indicate, con la consapevolezza che 
tale compenso non è dovuto, ma 
funzionale all’esercizio della funzione 
nel senso voluto dal   corruttore. 
L’esercizio della funzione o dei poteri 
può prospettarsi come scopo del 
pagamento o della promessa 
(corruzione antecedente), ma anche 
come presupposto di essi, per essere la 
funzione già stata esercitata 
(corruzione susseguente). L’esercizio 
della funzione potrà dunque costituire 
oggetto di dolo specifico, assumendo 
una connotazione finalistica, ovvero 
oggetto di dolo generico, venendo così 
ad assumere connotazione causale, a 
seconda che esso segua o preceda la 
promessa o dazione. 
Il reato si consuma nel momento e nel 
luogo in cui si perfeziona l’accordo 
corruttivo. Se per realizzare la 
fattispecie penale è sufficiente l'azione 
istantanea dell'accettazione della 
promessa del denaro (o di altra utilità) 
o della sua ricezione, nell'ipotesi che le 
dazioni indebite siano plurime, 
trovando esse ragione giustificativa nel 
fattore unificante dell'esercizio della 
funzione pubblica, non si realizzeranno 
tanti reati quante sono le dazioni, ma 
un unico reato la cui consumazione 
comincia con la prima dazione e si 
protrae nel tempo fino all'ultima. 
Quanto detto finora porta, quale altra 

N
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Partecipa alla gara 
Invia una foto

conseguenza, a ritenere configurabile la 
fattispecie di cui all’art 319 c.p. (ancora 
oggetto della distinzione in antecedente e 
susseguente) ogni qualvolta sia possibile 
individuare uno specifico atto contrario ai 
doveri d’ufficio ovvero l’omissione o il 
ritardo di un atto d’ufficio, oggetto della 
compravendita corruttiva.  
A differenza della corruzione per 
l’esercizio della funzione, oggetto 
dell’accordo criminoso è in questa ipotesi 
il ritardo o l’omissione da parte del 
funzionario di un atto del suo ufficio o 
l’emanazione di un atto contrario ai 
doveri di ufficio, e cioè di un atto 
illegittimo, che sia in contrasto alle norme 
giuridiche o alle istruzioni di servizio 
nonché col buon uso del potere 
discrezionale. Quanto all’atto d’ufficio, 
oggetto dell’accordo illecito, la 
giurisprudenza ha precisato che esso non 
va inteso in senso formale ma 
ricomprende qualsiasi comportamento 
del pubblico ufficiale che sia in contrasto 
con norme giuridiche o con istruzioni di 
servizio o che comunque violi i doveri di 
fedeltà, imparzialità ed onestà da parte del 
P.U. (così Cass. 14-3-1996, n. 1968). 
Una particolare attenzione merita l’art. 
320 c.p., norma che estende la punibilità 
per i fatti corruttivi all’incaricato di 
pubblico servizio (quale possibile autore 
del reato stesso), seppur preveda una 
pena ridotta, poiché è stata modificata 
dalla recente novella legislativa. 
Risponde del delitto di corruzione in atti 
giudiziari il pubblico ufficiale che 
commette i fatti indicati negli artt. 318 
(corruzione per l'esercizio della 
funzione) e 319 c.p. (corruzione per un 
atto contrario ai doveri d'ufficio) per 
favorire o danneggiare una parte in un 
processo civile, penale o amministrativo. 
La nuova configurazione del sistema, 
dunque, appare strutturata da una norma 
di carattere generale, quale la corruzione 
per l’esercizio della funzione, posta in 
rapporto di genere a specie rispetto alla 
corruzione per atto contrario ai doveri 
d’ufficio, rispetto alla quale quest’ultima si 
configurerebbe quale norma speciale. Allo 
stesso modo la corruzione in atti 
giudiziari risulterebbe a sua volta norma 
speciale rispetto all’una o all’altra di 
queste fattispecie, a seconda che sia 
possibile o meno individuare un atto 
contrario ai doveri d’ufficio. F

Si è conclusa la gara del mese di Settembre che ha visto come vincitore 
Luigi Falco con la foto “Spensieratezza” che ha raccolto ben 397 
voti. 

Luigi Falco: la mia foto rappresenta la spensieratezza di giovani ragazzi che 
dopo un arduo e duro percorso hanno raggiunto la gioia di poter diventare 
poliziotti penitenziari. Siccome c’è tanta ignoranza in giro e le persone non sanno 
che lavoro facciamo, ho scelto una foto operativa per dare un segnale forte e di 
speranza per tutti noi nuovi giunti e per i colleghi più anziani, i quali sanno che 
su di noi possono contare. La foto rappresenta me insieme a cinque amici che 
sono stati i pilastri portanti del mio corso, ed ancora oggi lo sono e lo saranno. 
Penso che questa foto rappresenti la felicità  e l'orgoglio di portare la divisa della 
Polizia Penitenziaria. 
 
Le foto degli altri partecipanti sono state registrate nell’archivio foto, ognuna 
nella categoria stabilita dall’utente che l’ha inviata. Intanto è in fase di 
conclusione la gara per il mese di ottobre e inizierà quella di novembre. Ti 
invitiamo dunque ad inviare le tue foto e condividerle con i tuoi amici. Ricorda 
che è possibile votare una volta al giorno per ogni foto. Cosa aspetti? 
Leggi il regolamento completo su: www.poliziapenitenziaria.it



Chiara Sonia  
Amodeo 

rivista@sappe.it 

CHI SIAMO?

Agenti contro Assistenti
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ari colleghi, questa volta vorrei 
trattare di un argomento un pò 
ostico ma sicuramente sempre 

attuale ossia la questione 
dell’anzianità. E questo perché tutti 
siamo stati alle prime armi, siamo 
passati per il primo giorno di lavoro e 
abbiamo sentito parlare di questo 
concetto ricorrente. 
Personalmente, essendo figlia di un 
assistente capo, sono maggiormente 
portata a nutrire ammirazione e 
rispetto per coloro che, come il mio 
papà, hanno un’esperienza più che 
ventennale sul campo.  

Innanzitutto, perché hanno fatto una 
gavetta in tempi in cui è stato davvero 
duro indossare una divisa.  
Parliamo degli anni di piombo, in cui 
le brigate rosse organizzava evasioni 
ed agguati agli Agenti di Custodia, 
tempi in cui non c’erano benefici 
alternativi alla pena in carcere che 
“spronassero” i detenuti a tenere un 
comportamento modello; periodi in 
cui i ristretti non avendo niente da 
perdere non si facevano scrupoli a 
tenere una condotta non proprio 
esemplare. Di conseguenza le 
competenze acquisite sul campo negli 
anni dagli Assistenti Capo hanno 

Nella foto:  
le nuove insegne 

di qualifica di 
Agente e 

Assistente  
di Polizia 

Penitenziaria

portato ad avere un’esperienza che va 
rispettata e dalla quale non si può far 
altro che imparare.  
Il fruttuoso vantaggio che si auspica 
avvenga in uno scambio tra diverse 
generazioni però, purtroppo, non 
sempre si compie o almeno non nel 
modo giusto. Ahimè, infatti, troppo 
spesso noi giovani pecchiamo di 
umiltà e non siamo disposti a 
prendere in considerazione ciò che ci 
viene suggerito da chi è più grande, 
come se fosse un’imposizione 
genitoriale da eludere.  
Al contempo, gli “anziani”, non 
sempre ci mostrano il rispetto che, 
anche se giovani, pur sempre 
meritiamo.  
Dire: “Ai miei tempi non c’era 
concesso nemmeno di sederci, 
quindi non lamentarti!” oppure “Hai 
ancora le valigie alla stazione ed hai 
il coraggio di rispondere!” non è 
certo il modo migliore per instaurare 
un sano rapporto di colleganza, ne 
quello più consono a motivare chi ha 
appena iniziato a lavorare.  
Se in passato si stava peggio, se non 
c’erano le tutele delle quali oggi 
beneficiamo, se era uso subire delle 
angherie dai propri superiori, 
insomma se vigeva la “naia” perché 
riproporla?  
E’ giusto ricordare tempi passati e 
condizioni peggiori per far 
maggiormente apprezzare il migliore 
stato attuale, ma è desolante volerlo 
riproporre. 
 E’ davvero triste desiderare che altre 
persone, solo perché più giovani, 
debbano lavorare in condizioni 
peggiori, con mansioni più dure e 
magari anche con turni di servizio più 
lunghi rispetto a chi è più grande.  
Sicuramente la competenza si 
acquisisce sul campo, solo affrontando 
eventi critici e le più svariate 
esperienze; è giusto che ci facciamo le 

ossa. A volte, anzi, dovremmo offrirci 
volontariamente per essere impiegati 
nei servizi più ostici, proprio per 
apprendere ed avere più padronanza 
del mestiere. E perché no, anche con 
il desiderio di voler alleggerire il  
carico di lavoro di chi è più grande di 
noi. Questo però non si può 
pretendere e a maggior ragione se 
veniamo trattati da ragazzini 
incompetenti e senza rispetto perché 
quest’ultimo lo si deve guadagnare a 
prescindere dall’età e non tutto è 
dovuto. 
Dovremmo, anzi, cercare di godere 
tutti delle moderne condizioni delle 
quali beneficiamo ed unirci per far 
valere i nostri diritti e denunciare ciò 
che invece non riteniamo giusto.  
Non sprechiamo le nostre energie a 
farci la guerra tra di noi, piuttosto 
impegniamoci insieme per far 
cambiare quello che ancora non va 
bene. Alla fine dei conti ci distingue 
solo un caso: il fatto di essere nati a 
distanza di anni; l’appartenere a 
diverse generazioni, ma il colore dei 
nostri tesserini è lo stesso, i sacrifici 
che ci troviamo ad affrontare noi 
agenti oggi sono gli stessi che avete 
dovuto fronteggiare voi assistenti capo 
nel passato: la distanza dalla famiglia, 
il doversi abituare ad un nuovo 
ambiente lavorativo, l’iniziare una 
nuova vita in una città diversa dalla 
propria.  
Rispettiamoci l’un l’altro, a 
prescindere dai “baffi” che abbiamo 
sul petto, non è il grado che fa la 
persona d’altronde, no? 
L’esuberanza, l’entusiasmo, il fervore 
che sono propri della giovinezza non 
devono essere smorzati dal timore di 
un rimprovero, così come 
l’educazione, l’umiltà e la voglia di 
imparare non devono mai mancare a 
chi si confronta con chi ha più 
esperienza 
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dell’agente Shu Ren. 
Proprio in questo ruolo, il 
protagonista si esibisce in scene di arti 
marziali nel contesto dei 
combattimenti che fanno da leitmotiv 
al film. 
Non a caso la pellicola è 
principalmente destinata al mercato 
cinese, in Russia e in alcuni paesi 
europei, tra cui l'Italia e la Grecia. 
Concludendo, questo secondo 
episodio non è all’altezza del primo 
riuscito capitolo, dove c’era  una 
storia più convincente e godibile e 
dove il peso della trama non ricadeva 
tutto sugli scontri corpo a corpo ma 
sfruttava l'intelligenza e le capacità di 
adattamento dei due protagonisti che 
devono mettere in pratica il piano di 
evasione dal carcere di massima 
sicurezza. 
Il finale è sin troppo scontato e 
prevedibile e non riscatta il film 
neanche con l'entrata in scena di 
Stallone. 

CINEMA DIETRO LE SBARRE
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Nelle foto:  
la locandina  
e alcune scene 
del film

l film originale, del 2013, Escape 
plan – Fuga dall’inferno è stato 
un dignitoso prison movie con il 

giusto mix di azione, tensione emotiva 
e adrenalina. 
Di questo sequel, invece, se ne poteva 
fare benissimo a meno. 
In realtà Escape plane 2 – Ritorno 
all’inferno è un film nato soltanto per 
i dvd e per i canali in streaming. 
Tuttavia, fuori dagli Stati Uniti – e 
quindi pure in Italia - è stato 
distribuito anche nelle sale 
cinematografiche. 
Nel seguito di Fuga dall’inferno, 
dunque, Ray Breslin (Sylvester 
Stallone), l’uomo capace di fuggire da 
qualsiasi prigione anche se dotata dei 
più sofisticati sistemi anti evasione, è 
diventato il capo di un team creato 
apposta per testare i sistemi di 
sicurezza. 
Il suo miglior agente, Shu Ren, finisce 
in un carcere che si chiama Ade da cui 
sembra davvero impossibile fuggire.  
In effetti, il penitenziario di Ade 
cambia continuamente le coordinate 
geografiche e ruota intorno ad 
un’arena nella quale si organizzano 
combattimenti tra detenuti. 
Contrariamente a quello che lascia 
intendere il manifesto del film, il 
protagonista di Escape plane 2 non è 
più Stallone, e nemmeno Dave Bautista 
che compare al suo fianco, ma Huang 
Xiaoming che interpreta il ruolo 

a cura di 
Giovanni Battista 
de Blasis 

Regia: Steven C. Miller 
Altri titoli: Escape Plan 2: Hades 
Soggetto:  Miles Chapman 
Sceneggiatura: Miles Chapman 
Fotografia: Brandon Cox 
Montaggio: Carsten Kurpanek, 
Vincent Tabaillon 
Musiche: The Newton Brothers 
Costumi:  Bonnie Stauch 
Scenografia:  Niko Vilaivongs 
Effetti: The Garage VFX,  
Chris LeDoux, Tomas Roca 
Produzione:  
Robbie Brenner, Mark Canton, 
Randall Emmett, George Furla, Su 
Xing per Emmett/Furla/Oasis 
Films(EFO Films), Grindstone 
Entertainment Group, Leomus 
Pictures, Lionsgate 
Distribuzione:  
M2 Pictures 
 
Personaggi e interpreti:  
Ray Breslin: Sylvester Stallone  
Trent Derosa: Dave Bautista 
Hush: Curtis "50 Cent" Jackson 
Shu: Huang Xiaoming 
Jaspar Kimbral: Wes Chatham 
Luke: Jesse Metcalfe  
Abigail: Jaime King 
Yusheng Ma: Chenying Tang  
Akala: Tyron Woodley   
Moe: Tyler Jon Olson  
Gregor Faust: Titus Welliver   
Larry: Shea Buckner   
Mary: Ashley Cusato 
Red: Yifan Luo 
Responsabile MDLF:  
Rowan Bousaid  
Alice: Baylee Curran 
 
Genere: Azione, Thriller 
Durata: 96 minuti,  
Origine: Cina, USA 2018 

la scheda del film

Escape plan 2 
Ritorno 
all’inferno

I

F



CRIMINI E CRIMINALI

26 • Polizia Penitenziaria n.265 • ottobre 2018

Nelle foto: 
sopra 

Yara Gambirasio 
 

a destra 
Massimo Bossetti 

tra due Agenti  
di Polizia  

Penitenziaria

Un’indagine senza precedenti: 
l’assasinio di Yara Gambirasio

I primi fiutano tracce della bambina 
scomparsa tra il centro sportivo e un 
grande cantiere edile dove si sta 
costruendo un centro commerciale a 
Mapello.  
Gli investigatori, quindi, decidono di 
identificare tutte le persone che ci 
lavorano e soprattutto di porre sotto 
intercettazione i telefoni di alcuni di 
essi.  

Il 5 dicembre del 2010 sembra esserci 
una svolta nelle indagini, un operaio 
del cantiere edile viene arrestato. 
E’ un operaio magrebino, Mohammed 
Fikri, che viene fermato mentre è a 
bordo di una nave diretta a Tangeri in 
Marocco.  
L’operaio è incriminato per 
un’intercettazione telefonica 
ambientale nella sua lingua, rivelatasi 
poi priva di valore a causa di una 
traduzione sbagliata.  
L’immigrato risulterà infatti del tutto 
estraneo alla vicenda e riuscirà a 
dimostrare che il suo viaggio in 
Marocco era stato programmato da 
tempo.  
Il 26 febbraio 2011, esattamente tre 
mesi dopo la scomparsa di Yara, nelle 
prime ore del pomeriggio, 
l'aeromodellista Ilario Scotti, nel 

l 18 ottobre scorso, la Corte di 
Cassazione ha definitivamente 
posto la parola fine ad una 

vicenda che ha sconvolto per anni 
l’Italia intera, ma soprattutto che ha 
visto il coinvolgimento nelle indagini di 
un numero vastissimo di persone di 
piccole comunità, dove, sino all’atroce 
delitto di una piccola bambina, non 
era mai accaduto nulla di grave.  

L’uccisione di una piccola adolescente 
ha dato via alle indagini, forse, più 
complesse della storia italiana, che 
hanno visto il susseguirsi di una serie 
di eventi che hanno reso il delitto 
efferato della bambina trasformarsi in 
caso mediatico senza precedenti, 
conclusosi in un processo in cui la 
prova scientifica è stata la protagonista 
assoluta.  
Un’indagine che ha comportato, 
dapprima, l’arresto di una persona 
innocente e successivamente il 
coinvolgimento, appunto, di un 
grandissimo numero di persone (circa 
1.600) da sottoporre all’esame del 
DNA, sino all’arresto e alla condanna 
di un uomo, che ancora oggi, dopo tre 
gradi di giudizio, si professa 
innocente.  
Ma veniamo ai fatti. 

I

Pasquale Salemme 
Segretario Nazionale 

del Sappe   
salemme@sappe.it 

E’ la sera del 26 novembre del 2010, 
quando a Brembate di Sopra, un paese 
di circa 8000 abitanti, in provincia di 
Bergamo, scompare una bambina di 13 
anni. Yara Gambirasio; verso le 18:45 
era uscita dalla palestra del Centro 
Sportivo di via Locatetti, dove praticava 
ginnastica ritmica, per far rientro a 
casa distante circa 700 metri: da quel 
momento scompare nel nulla.  

Alle 18:55 il cellulare di Yara, è 
agganciato, per l’ultima volta, da una 
cella telefonica di Mapello, un paese 
poco distante da Brembate di Sopra, 
dopo di che si spegnerà definitivamente 
e per sempre. Le ricerche della 
ragazzina iniziano poco dopo e non 
trascurano nessuna pista: 
dall'allontanamento volontario al 
rapimento.  
Gli inquirenti identificano e sentono a 
sommarie informazioni tutti gli iscritti e 
i genitori degli iscritti del centro 
sportivo e tutti coloro che abitavano 
nelle vie limitrofe alla palestra, o che vi 
erano passati nel tardo pomeriggio del 
26 novembre 2010.  
Gli investigatori, inoltre, fanno ricorso 
a cani molecolari e a cani esperti nel 
ritrovamento di resti umani e tracce 
ematiche.  



L'estrapolazione, eseguita dalla Polizia 
Scientifica, fa si che l'aplotipo Y (serve 
per determinare la relazione di 
parentela tra soggetti di sesso maschile 
attraverso la linea paterna) risultava, in 
un primo tempo, simile a quello della 
traccia estratta dal RIS.  
Le successive analisi mediante altri 
marcatori escludevano, però, che si 
trattasse di “Ignoto 1” o di un suo 
parente in linea retta.  
Pertanto, le indagini si concentrarono 
sulla famiglia di Damiano Guerinoni, 
composta dalla madre Aurora Zanni 
(che peraltro aveva lavorato come colf 
per la famiglia Gambirasio) e dalla 
sorella Tania Guerinoni (il padre 
Sergio Guerinoni era deceduto nel 
2003).  

Dato che l'aplotipo Y si trasmette 
uguale di generazione in generazione 
ed è lo stesso per tutti i discendenti 
maschi di un determinato capostipite, 
gli inquirenti risalgono, dopo poco, da 
Sergio Guerinoni al capostipite Battista 
Guerinoni e da lì ricostruiscono 
l'intera discendenza, sottoponendo a 
prelievo salivare tutti discendenti 
maschi ancora in vita, arrivando così a 
Pierpaolo Guerinoni, che presentava 
un profilo di DNA nucleare quasi 
identico a quello di “Ignoto 1”.  
Le indagini si concentrarono così su 
Pierpaolo Guerinoni, figlio di Giuseppe 
Benedetto, deceduto il 17 gennaio 
1999, che viveva a Frosinone e non 
aveva figli.  
L'unica spiegazione possibile, secondo 
i periti, era che “Ignoto 1” fosse figlio 
illegittimo di Giuseppe Benedetto 
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cercare il proprio aeroplanino 
telecomandato, finito in mezzo ad un 
campo incolto di Chignolo d'Isola, 
trova il cadavere di una bambina in 
avanzato stato di decomposizione.  
La polizia scientifica, giunta sul luogo 
del ritrovamento, rileva sul corpo della 
ragazzina numerosi colpi di spranga, 
un trauma cranico (inferto 
probabilmente con un sasso), una 
profonda ferita al collo e almeno sei 
ferite da arma da taglio. Nessuna di 
esse letali (1).  
L'autopsia, inoltre, svela altre ferite alla 
testa, delle coltellate alla schiena, al 
collo e ai polsi. Nessuna traccia 
riconducibile a violenza sessuale.  
Il decesso, pur nell'incertezza derivante 
dallo stato di decomposizione del 
cadavere, era ritenuto la combinazione 
tra le ferite riportate e la permanenza 
in un luogo a bassissima temperatura. 
Gli investigatori concentrano così le 
indagini sugli indumenti indossati dalla 
vittima e sugli oggetti repertati in sede 
di sopralluogo: alcuni pezzi di plastica 
e frammenti di cellophane, un 
asciugamano, una salvietta di carta, 
uno slip da uomo ed alcune fascette 
metalliche, trovate lungo il muro 
perimetrale di un capannone, due 
biglietti del parcheggio dell'aeroporto, 
due carte d'imbarco del febbraio 2011 
ed una roncola. 
Dalla salvietta sporca di sangue, 
rinvenuta a circa l00 metri dal 
cadavere, e dai guanti di Yara sono 
estrapolati due profili genetici maschili 
(uno sulla salvietta e uno sulla punta 
del pollice del guanto sinistro) e un 
profilo genetico femminile (sulla punta 
del medio del guanto sinistro) utili per 
le comparazioni, convenzionalmente 
denominati “Uomo 1”, “Uomo 2” e 
“Donna 1”.  
I suddetti profili genetici inseriti nelle 
varie banche dati delle forze di polizia 
non ottengono nessun riscontro.  
A maggio del 2011, il RIS (Reparto 
Investigazioni Scientifiche dei 
Carabinieri) estrapola su un campione 
prelevato dagli slip di Yara un profilo 
genetico maschile utile per eventuali 
confronti, che da quel momento viene 
convenzionalmente denominato 
“Ignoto 1”, profilo molto più ricco e 
collegato, secondo gli inquirenti, a 

Nella foto: 
i rilevamenti della 
Polizia Scientifica  
sul luogo del 
ritrovamento del 
cadavere di Yara 
Gambirasio

quello di “Uomo 1”, “Uomo 2” e 
“Donna 1” (sulla salvietta raccolta a 
cento metri dal cadavere e sui guanti). 
Le indagini, pertanto, si focalizzano 
sull'identificazione di “Ignoto 1”.  
Sul piano delle investigazioni 
tradizionali, invece, vengono redatti, 
secondo diversi criteri, una serie di 
elenchi di soggetti ai quali effettuare i 
prelievi di campioni di DNA da 
confrontare con il profilo di “Ignoto 
1”.  Prendendo spunto dal 
rinvenimento sulla salma di particelle 
di ossido di calcio, si iniziano a 
recensire i lavoratori delle ditte edili 
presenti nella provincia di Bergamo.  
Si procede, inoltre, alla completa 
identificazione di tutti gli utilizzatori di 
telefoni cellulari transitati nelle celle 

ritenute d'interesse investigativo.  
Viene stilato un elenco di 777 
dipendenti di ditte di Chignolo d'Isola e 
acquisiti i nominativi dei 31 mila soci 
della discoteca “Le Sabbie mobili” 
sempre di Chignolo d'Isola.  
Vengono sottoposti a prelievo salivare 
3400 frequentatori del centro sportivo 
di Brembate, tutti familiari, tutti i vicini 
di casa, tutti compagni di scuola e loro 
genitori, tutti i soggetti memorizzati nel 
telefono cellulare di Yara e i lavoratori 
dei cantieri di Mapello.  
Dopo circa 2.000 confronti privi di 
risultato, riprendendo l'elenco dei 476 
residenti a Brembate Sopra, a luglio 
2011 viene prelevato il tampone 
salivare di tale Damiano Guerinoni, 
tesserato della discoteca “Le Sabbie 
Mobili”, che, però, al momento della 
scomparsa di Yara si trovava in Perù. 

Á
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Nelle foto:  
Massimo 
Bossetti  

 
sotto  

la mamma 
Ester Arzuffi

l Testo Unico sulla Sicurezza dei 
Lavoratori indica tra le misure 
generali per la protezione della 

salute e per la sicurezza sul luogo di 
lavoro, l’informazione, la formazione 
e l’addestramento. 
L’art. 2 fornisce di esse una puntuale 
definizione: 
• formazione: è il processo 
educativo attraverso il quale 
trasferire ai lavoratori ed agli altri 
soggetti del sistema di prevenzione e 
protezione aziendale conoscenza e 
procedure utili all’acquisizione di 
competenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei rispettivi compiti in 
azienda e alla identificazione, alla 
riduzione e alla gestione dei rischi; 
• informazione: è il complesso 
delle attività dirette a fornire 
conoscenze utili alla identificazione, 
alla riduzione e alla gestione dei 
rischi in ambiente di lavoro; 
• addestramento: è il complesso 
delle attività dirette a fare 
apprendere ai lavoratori l’uso 
corretto di attrezzature, macchine, 
impianti, sostanze, dispositivi, anche 
di protezione individuale, e le 
procedure di lavoro. 
 
Con riferimento alla formazione, 
l’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 
individua nel datore di lavoro e nel 
dirigente,  i soggetti obbligati ad 
assicurare che ciascun lavoratore 
riceva una formazione sufficiente e 
adeguata in materia di sicurezza e di 
salute, con particolare riguardo al 
proprio posto di lavoro e alle 
proprie mansioni. 
Le figure destinatarie del processo di 
formazione sono: 
il lavoratore; 
il dirigente; 
il preposto; 
il Rappresentate dei Lavoratori 
per la Sicurezza; 
il lavoratore con l’incarico 
dell’attività di primo soccorso, 
di lotta antincendio e di 
evacuazione; 
i componenti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, quale 
requisito abilitativo allo 
svolgimento delle proprie 
funzioni. 

IGuerinoni (o, seppur con un grado di 
probabilità inferiore, di Pierpaolo). 
Confrontando il profilo del DNA 
estrapolato dal bollo della patente e da 
alcune cartoline spedite da Giuseppe 
Benedetto con quello di “Ignoto 1”, la 
percentuale saliva al 99,9999929%. 
Acquisita la certezza che Giuseppe 
Benedetto Guerinoni fosse il padre 
biologico di “Ignoto 1” le indagini si 
concentrano sulla ricerca della madre 
e, in particolare, sulle donne che 
Giuseppe Benedetto aveva incontrato o 
conosciuto nei luoghi dove aveva 
vissuto e lavorato (Comunità montana 
della Valle Seriana).  

Pertanto, diverse donne vengono 
sottoposte a campionatura, tra queste 
anche tale Ester Arzuffi.  
Il DNA nucleare di Ester Arzuffi 
risultava la metà mancante rispetto a 
quello di Giuseppe Benedetto 
Guerinoni del profilo di “Ignoto 1”. 
Pertanto, ci si concentrava sui due figli 
legittimi della donna: Massimo 
Giuseppe e Fabio e soprattutto sul 
primo in quanto nato il 28 ottobre 
1970, in epoca più vicina al 
trasferimento della donna da Parre a 
Brembate.  
Il 15 giugno 2014 Massimo Giuseppe 
Bossetti, un muratore incensurato di 
44 anni, viene fermato con un 
espediente e sottoposto ad alcoltest.  
Il DNA estrapolato dal tampone 
salivare restituiva lo stesso profilo 
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genetico nucleare di “Ignoto 1”. 
Il 16 giugno del 2014 Massimo 
Giuseppe Bossetti viene arrestato. 
Un’ulteriore importante prova di 
colpevolezza per l’accusa è che il 
Bossetti avrebbe stazionato e sarebbe 
passato ripetutamente con il proprio 
furgone davanti alla palestra di Yara e 
ripreso dai video delle telecamere di 
sorveglianza proprio il pomeriggio 
della scomparsa della ragazza.  
Il 28 febbraio del 2015 vengono chiuse 
le indagini e per Bossetti, che restava 
l’unico indagato, viene chiesto il rinvio 
a giudizio. Il 1º luglio del 2016 la Corte 
d'Assise di Bergamo condanna 
Massimo Bossetti all'ergastolo per 
l'omicidio di Yara Gambirasio. 
La Corte riconosce inoltre l'aggravante 
della crudeltà e revoca a Bossetti la 
potestà genitoriale sui suoi tre figli.  
I punti fondamentali su cui le 
motivazioni si articolano sono 
essenzialmente tre: 
a) Il corpo della vittima non è mai 
stato spostato dal luogo del 
ritrovamento, ergo l'omicidio è 
avvenuto necessariamente in quel 
campo;  
b) Il DNA rinvenuto è quello di 
Bossetti e questo lo colloca 
automaticamente sul luogo e al 
momento dell'azione lesiva che ha 
causato la morte; 
c) Altri indizi confermano la 
colpevolezza dell'imputato, dal fatto 
che non sia stato in grado di 
ricostruire i suoi spostamenti il 
giorno della morte di Yara 
Gambirasio alla compatibilità delle 
fibre sintetiche rinvenute sugli 
indumenti del cadavere con quelle 
del sedile del suo furgone.  
Il processo d’appello prende il via il 30 
giugno 2017 e il successivo 17 luglio la 
Corte d’Appello di Brescia conferma la 
sentenza del primo grado di giudizio, 
giudicando Bossetti colpevole e 
condannandolo all’ergastolo.  
Il 12 ottobre 2018 la Cassazione 
conferma la sentenza, condannando in 
via definitiva Massimo Bossetti alla 
pena dell’ergastolo. Alla prossima. 
 
(1) La storia dell’omicidio di Yara 
Gambirasio, TPI news del 21 ottobre 
2018; 
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Anche il datore di lavoro è destinatario 
di obblighi formativi, sia come 
utilizzatore di attrezzature di lavoro 
che in veste di addetto allo 
svolgimento degli incarichi di primo 
soccorso ed antincendio, ed infine ove 
svolga in prima persona il ruolo di 
RSPP nella propria azienda. 
L’omessa formazione di lavoratori, 
preposti, dirigenti, RLS, comporta la 
sanzione per il datore di lavoro e il 
dirigente dell’arresto da due a quattro 
mesi o dell’ammenda da 1.315,20 a 
5.699,20 euro. 
In questo numero ho deciso di 
affrontare la tematica della formazione 
del RLS. Nel nostro ambito lavorativo 
difatti, considerata anche la mia 
esperienza diretta di RLS, si registra 
troppo spesso una inaccettabile 
lentezza dell’Amministrazione 
nell’erogare la prescritta formazione 
nei tempi dovuti, così come si 
riscontra purtroppo una pressoché 
assente procedura di aggiornamento 
di detta figura. 
E’ quanto mai utile rammentare che, 
così come prescritto dalla legge, il 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza ha diritto ad una formazione 
particolare, pertinente la normativa in 
materia di sicurezza e salute ed i rischi 
specifici esistenti nel proprio ambito 
di rappresentanza, tale da fornigli 
adeguate nozioni sulle principali 
tecniche di controllo e prevenzione 
dei rischi stessi.  
L’articolo 37, comma 11, del D.Lgs. n. 
81/2008 ha definito i contenuti minimi 
della formazione di questa figura, 
fissando la durata minima dei corsi in 
32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi 
specifici presenti in azienda e le 
conseguenti misure di prevenzione e 
protezione adottate, con verifica di 
apprendimento. 
E’ altresì previsto l’obbligo di 
aggiornamento periodico con durata 

non inferiore a 4 ore annue per 
l’imprese dai 15 ai 50 lavoratori e ad 
8 ore annue per le imprese che 
occupano più di 50 lavoratori. 
La contrattazione collettiva nazionale 
può eventualmente fissare una 
maggiore durata dei corsi e 

dell’aggiornamento, sempre nel 
rispetto, però, dei seguenti contenuti 
minimi:  
• principi giuridici comunitari e 
nazionali; 
• legislazione generale e speciale in 
materia di salute e sicurezza sul 
lavoro; 
• principali soggetti coinvolti e i 
relativi obblighi; 
• definizione e individuazione dei 
fattori di rischio; 
• valutazione dei rischi; 
• individuazione delle misure 
tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e 
protezione; 
• aspetti normativi dell’attività di 
rappresentanza dei lavoratori; 
• nozioni di tecnica della F

Decreto Legislativo n.81/2008: 

la formazione  
dei RLS

Luca Ripa 
Dirigente Sappe 
Rappresentante  
dei lavoratori  
per la sicurezza 
rivista@sappe.it 

comunicazione. 
La contrattazione di categoria può 
individuare ulteriori contenuti specifici 
della formazione (anche in tema di 
metodologia didattica), con 
riferimento a specificità dei propri 
comparti.  
Inoltre, il datore di lavoro, ogni 
qualvolta vengano introdotte 
innovazioni che abbiano importanza ai 
fini della tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori, dovrà 
provvedere ad una integrazione della 
formazione. 
Per la figura del RLS Territoriale 
(RLST), che non operando 

esclusivamente all’interno di una 
singola azienda, ma tra una pluralità di 
queste, nell’ambito territoriale che le 
comprende, la formazione deve 
riguardare i rischi specifici esistenti 
negli ambiti in cui esercita la propria 
rappresentenza, tale da assicurargli 
adeguate competenze sulle principale 
tecniche di controllo e prevenzione dei 
rischi stessi. 
Le modalità, la durata e i contenuti 
specifici della formazione del RLST 
sono di norma stabiliti in sede di 
contrattazione collettiva secondo un 
percorso formativo di almeno 64 ore 
iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi 
dalla data di elezione o designazione, e 
8 ore di aggiornamento annuale. 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
sicurezza.
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a molto tempo volevo scrivere 
ciò che penso sulla pena di 
morte. Ora, l'ennesimo 

omicidio di Stato che sta per 
compiersi in America - quando il mio 
articolo verrà pubblicato l'esecu zione, 
molto probabilmente, sarà già 
avvenuta, tranne che non intervenga 
all'ultimo istante un provvedimento di 
grazia del Governatore dello Stato del 
Texas - mi spinge a intervenire 
sull'argomento.  
Il condannato a morte si chia ma 
Robert Anthony Carter ed è rinchiuso 
nel carcere di Huntsville.  
Quello di Carter è un caso simile a 
tanti altri: è stato arrestato a 
diciassette anni per un duplice 
omicidio e condannato all'iniezione 
letale il  10 marzo del  1982  da una 
giuria che impiegò solo dieci minuti 
per emettere la senten za di 
colpevolezza, anche se il caso avrebbe 
richiesto un più attento esame. 
So già che molte persone non 
condivideranno ciò che scrivo, 
soprattutto coloro che vorrebbero fare 
della giustizia uno strumento di 
vendetta che, però, deve ritenersi solo 
un sentimento umano, un 
comprensibilissimo sentimento che 
non può appartenere allo Stato, nè di 
cui lo Stato può rendersi interpre te. 
In un ipotetico Stato senza leggi, 
quindi utopistico, si potrebbe  
prende re in esame la giustizia privata 
in quanto, appunto, estrema  
conse guenza di quel sentimento 
apparte nente all'individuo quale 
singolo e non, quindi, come membro 
della società civile. 
La pena di morte non è altro che la 
più alta espressione di vendetta messa 
in atto dallo Stato: una ven detta inutile 
e crudele. Forse molti di coloro che 
leggeran no questo articolo diranno 
che per gli assassini non c'è crudeltà 
che tenga; che gente come Totò Riina 
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costituisce solo un inutile costo per lo 
Stato; che tanti poliziotti, carabi nieri e 
magistrati sono morti per mano o per 
ordine dei mafiosi; che chi stupra e 
uccide non merita pietà; che bisogna 
essere direttamente coinvolti in certi 
fatti per capire cosa si prova. 
D'accordo, tutti argomenti 
comprensibilissimi.  
Io stesso, in  un precedente articolo, 
scrissi - e non ho cambiato idea a tal 
riguardo - che non perdonerei mai chi 
m'avesse portato via per sempre, in 
maniera violenta, una persona cara.  

Il perdo no, però, al pari della vendetta 
e della pietà sono sentimenti umani, 
strettamente per sonali, che non 
possono coinvolgere lo Stato che ha il 
dovere di difendere la vita di tutti, 
anche di coloro che delinquono. 
Ciò che ancor più deve far riflettere è 
l'inutilità della pena di morte come 
deter rente al crimine. 
Ricordo un quadro di un pittore nel 
quale l'artista rappresentò 
un'esecuzione capitale avve nuta nel 
secolo scorso. Tra la folla che assisteva  
all'ese cuzione, l'autore del dipinto 
ritrasse un giovane che ruba va a uno 
degli spettatori. All'inefficacia quale 
deterrente al crimine si somma la 
crudeltà dell'atto.  

D

 

Alcune cosiderazioni sulla pena di morte 
Un’inutile vendetta con strumenti di tortura  
di Giovanni Battista Durante

Non esiste un'esecuzione indolore.  
E' stato ormai sperimentato e provato 
che l'agonia del condanna  to dura 
anche quindici - venti minuti, per non 
parlare poi di quando s'in ceppa la 
siringa (nei casi di esecu zione con 
l'iniezione letale), oppure di quando 
prende fuoco il corpo del condannato 
(nei casi di esecu zione sulla sedia 
elettrica).  Per non parlare, infine, dei 
sistemi usati nei  tempi passati come, 
ad esempio, la ghigliottina  in Francia. 
A tal proposito voglio riportare un 
passo tratto dal libro "L'ultimo giorno 

di un condannato a morte" di Victor 
Hugo. 
«Nel Mezzogiorno,  verso la fine dello 
scorso  mese  di  settembre - non 
abbiamo ben presente alla memoria 
il luogo, il giorno e il nome del 
condan nato, ma siamo in grado di 
ritrovarli se il fatto ci viene 
contestato, e crediamo che sia a 
Pamiers verso la fine di settembre,  
dunque, vanno a trova re un uomo 
nella sua prigione, dove giocava 
tranquillamente a carte;  gli 
significano  che dovrà morire tra 
due ore, cosa che lo fa tremare in 
tutte le membra,  poiché,  essendo  
stato dimenticato da sei mesi, non 
pensa va più alla morte; lo radono, lo 
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tosa no, lo legano e lo confessano; 
poi lo trasportano nella carretta con 
quattro gendarmi,  attraverso  la 
folla, fino al luogo dell 'esecuzione. 
Fin qui nulla di strano.  Così 
avviene normalmente. Giunto sul 
patibolo, il boia lo sottrae al prete, 
lo porta  via, lo lega sulla bascula,  
l'enfourne - mi servo qui del termine 
in gergo - poi lascia cadere la 
mannaia. Il pesante  triangolo di 
ferro si distacca a stento, cade 
traballando nelle sue scanalature e, 
qui viene l'orribile,  taglia l'uomo 
senza ucciderlo. L'uomo lancia un 
grido spaventoso. Il boia, 
sconcertato, risolleva la man naia e 
la lascia ricadere. La mannaia 
morde il collo della vittima una 
secon da volta, ma non lo recide. Il 
poveretto urla, la folla insieme a lui. 
Il boia issa nuovamente la mannaia, 
sperando che il  terzo colpo vada 
meglio. Niente. Il  terzo colpo fa 
sgorgare un terzo ruscello di sangue 
nella nuca del condannato, ma non 
fa cadere la testa. In breve,  la lama 
si rialzò e ricadde cinque vuolte, 

cinque volte ferì il condannato, 
cinque volte il condan nato urlò 
sotto il colpo e scosse la testa ancora 
viva chiedendo grazia! Il popolo 
indignato afferrò delle pietre e nella 
sua giustizia cominciò a lapida re il 
miserabile boia. Il boia scappò sotto 
la ghigliottina e vi si acquattò dietro 
ai cavalli dei gendarmi. Ma non è 
ancora finita. Il suppliziato, veden -
dosi solo sul patibolo, si  era rizzato 
sulla tavola e là, in piedi, spavento -
so, grondante di sangue, sostenendo 
la testa mezzo tagliata che pendeva 
sulla spalla, implorava con deboli 
grida che qualcuno  andasse a 
troncargliela. La folla, mossa a pietà, 
era sul punto di forzare i gendarmi e 
di accorrere in aiuto dello 
sventurato, che aveva subito cinque 
volte la sua sentenza di morte. 
Proprio in quell'i stante un aiutante 
del boia, un giova ne di vent'anni, 
sale sul patibolo, dice al condannato 
di girarsi un poco per  ché possa 
slegarlo e, approfittando della 
posura del morente che si 
abbandonava a lui senza diffidenza, 
gli salta sulla schiena e penosamente 
si accinge a tagliare ciò che restava 
di quel collo con non so quale 
coltellaccio da macellai. Questo è 
accaduto. Questo è stato visto. 
Proprio cosi .» 
Ritornando al caso di Robert Carter, 
bisogna ricordare che fu arrestato 
quando era ancora minorenne ed ha 
passato nel braccio della morte 
diciassette anni, metà della sua vita, 
atteso  che oggi di anni ne ha 
trentaquat tro. Ammesso per assurdo 
che il senti mento della vendetta privata 
possa incidere in qualche maniera 
sulla decisione di com  minare  la  
pena di morte quale sanzione estrema,  
forse, dopo tanti anni, neanche questa 
avrebbe più senso. Se vogliamo , 
possiamo anche parla re della  
personalità di Carter. 
Stando a quanto hanno scritto i più 
autorevoli quotidiani, quando egli 
aveva tre anni il papà fuggì di casa 
senza farsi più rivedere. La mamma lo 
dimenticava a casa di amici a tempo 
indeterminato e quando andava a 
riprenderlo erano botte, urla e frustate 
notturne con fili elettri ci.  

Nelle foto: 
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Ora la sua mamma è paralizzata e 
andrà ad assistere all'esecuzione del 
figlio seduta su una sedia a rotelle.  
In altri tempi si sarebbe detto che 
questo è il castigo della giustizia 
divina, atteso che quella degli uomi ni, 
probabilmente, non le inferse nes suna 
condanna per ciò che ella fece al 
figlio. La giustizia americana e quella 
italiana rappresentano, forse, le due 
facce di una stessa medaglia. Da una 
parte (in America) gli Stati (quelli in 
cui vige la pena di morte) si pongono 
al di sopra dell'individuo, senza  
rico noscere a quest'ultimo il diritto di 
avere avuto una propria storia, o di 
avere una personalità più o meno 
deviata. Dall'altra parte (in Italia) 
stiamo correndo il rischio che 
l'individuo si ponga al di sopra dello 
Stato che non riesce più a garantire 
l'amministrazione della giustizia, 
l'esecuzione delle pene inflitte, la 

serenità e la tranquillità dei cittadini 
onesti.  
Tutto questo in nomedi un garantismo 
in cui la storia e la personalità di 
coloro che delinquono sembra 
meritare più considera zione della 
storia, della personalità e dei diritti 
dei cittadini onesti. 
L'abolizione dell'ergastolo nel Paese 
di Totò Riina, della mafia, della 
'ndrangheta, della camorra e della 
sacra corona unita dovrebbe far 
riflettere molto, soprattutto i 
benpensanti che  in nome 
di un certo "garantismo peloso" 
pensano di poter rieducare 
delinquenti incalliti che del crimine 
hanno  fatto  la loro ragion d'essere.F
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l multi-culturalismo avanza senza 
sosta: travolge le frontiere, 
decostruisce le identità, sovverte le 

tradizioni, smantella i diritti sociali, 
divide i popoli. 
Dopo Stati Uniti, 
Francia e Gran 
Bretagna, anche 
l’Italia è in procinto 
di attraversare 
quella soglia 
drammatica.  
Stelio Fergola 
affronta i 
meccanismi sociali 
e culturali che 
accompagnano 
questo pericoloso 
processo di 
ingegneria sociale, 
che sta avviando i 
bianchi caucasici 
all’estinzione e 
trascinando nel 
baratro le Nazioni 
europee.“L’inganno 
multietnico” è 
sostenuto da un 
clero ideologico che 
impone i diktat di 
un finto solidarismo 
fondato 
sull’accoglienza 
indiscriminata, nel 
disprezzo delle 
differenze e 
nell’esaltazione 
illogica di 
quell’invasione 
migratoria che 
alimenta il grande 
business dei 
trafficanti di esseri 
umani. La violenta 
pratica dello 
sradicamento – che 
ben si adatta alla 
vocazione 

mondialista del consumatore apolide, 
orfano della Patria e della Comunità – 
ha il solo scopo di soddisfare le 
esigenze di un mercato globale a 
caccia di nuovi schiavi, finendo per 
alimentare le tensioni e produrre il 
razzismo. Questo libro, impreziosito 
dalla narrazione dei fatti e dallo studio 
dei dati statistici, vuole rompere il 
silenzio assordante del “politicamente 
corretto”, per affermare il sacrosanto 
diritto di sopravvivenza della nostra 
Civiltà millenaria. 

 
a dignità umana si sostanzia nel 
diritto al “rispetto”, sintesi di 
riconoscimento e di pari 

considerazione delle persone; in essa 
libertà ed eguaglianza si fondono. 
Entrambe le componenti della dignità 
potranno subire, per motivi di 
sicurezza, limitazioni, ma non si potrà 
mai accettare che il valore della 
persona, nel suo complesso, possa 
essere sminuito per effetto della 
detenzione. E’ su questo fondamentale 
assunto che si sviluppano le oltre 430 
pagine di questa Opera, che pone 
appunto la questione dei diritti delle 
persone in carcere.  
E’ la Corte Costituzionale in una 
sentenza del 2006 a precisare che dal 
primato della persona umana discende 
il corollario secondo cui la condizione 
del detenuto non può portare affatto 
all’annullamento del bagaglio dei 
diritti inalienabili, ma deve preservare 
il diritto all’identità e all’integrità 
psicofisica, il diritto alla salute, il 
diritto allo studio e il diritto a svolgere 
un’attività lavorativa e, per quanto 
compatibile con lo stato di reclusione, 
il diritto di riservatezza e alle relazioni 
personali e affettive. Il carcere 
dovrebbe quindi svolgere una funzione 

di socializzazione al pari della 
famiglia, della scuola, del gruppo.  
Non a caso i diritti che maggiormente 
rilevano nello stato di detenzione sono 
il diritto alla salute, il diritto a 
conservare rapporti con i familiari, il 
diritto a professare la propria 
religione, il diritto allo studio e il 
diritto al lavoro. La stessa Carta dei 
Diritti e dei Doveri dei detenuti e 
degli internati che viene consegnata al 
detenuto al momento dell’ingresso in 
carcere prevede il riconoscimento di 
tali diritti. L’Autore, che delinea 
compiutamente le limitazioni dei diritti 
fondamentali dei detenuti riconducibili 
e non riconducibili alla permanenza in 
carcere e fuori da esso, conclude il 
suo interessante lavoro con la 
considerazione che è solamente 
orientandosi nella direzione di un 
“comportamento costituzionale” che 
“privazione della libertà e 
salvaguardia della dignità potranno 
apparire non più come obiettivi 
confliggenti ma quali obiettivi 
complementari che aiutino il 
detenuto a tentare di recuperare se 
stesso”.  

 
e celebrazioni del Centenario 
del conflitto europeo hanno 
visto fiorire nelle librerie e 

nelle edicole un discreto numero di 
pubblicazioni e libri, alcuni dei quali 
di indubbio interesse. Tra questi, vi è 
indubbiamente Arditi di Guerra di 
Corsaro, nella Collana diretta da Bepi 
Magrin per i tipi della Casa editrice Il 
Prato, che racconta la storia e le 
imprese dell’arditismo che ebbe un 
ruolo centrale nelle battaglie più 
cruente della Grande Guerra. Dalle 
trincee all’assalto all’arma bianca, 
sempre in prima linea per l’onore 
dell’Italia, quelli che furono 
riconosciuti i migliori soldati del 
mondo subirono calunnie e furono 
descritti nei peggiori dei modi: truci, 
assassini, feccia e chi più ne ha più ne 
metta. Ebbene, questo bel libro, 
corredato da fotografie davvero 
eccezionali, rende onore agli uomini 
dei Reparti d’Assalto.  

a cura di 
Erremme 

rivista@sappe.it 
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Andrea Bonomi 
STATUS DEL 
DETENUTO E 
ORDINAMENTO 
COSTITUZIONALE. 
Le tecniche di 
bilanciamento nella 
giurisprudenza del 
giudice delle leggi 
CACUCCI Editore 
pagg. 435 - euro 42,00

 
 
 

Stelio Fergola 
L’INGANNO 
ANTIRAZZISTA.  
Come il progressismo  
uccide identità e 
popoli 
PASSAGGIO AL BOSCO  
pagg. 223 - euro 15,00

 
Gianni Corsaro 
ARDITI DI GUERRA 
IL PRATO Edizioni 
pagg. 102 - euro 15,00
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“E fu una fortuna per la Patria, che 
nel collasso morale che seguì l’alba 
del 1919 gli Arditi furono i soli ed 
esclusivi custodi del patrimonio 
eroico della Nazione”. 

 
n questo agile e pratico libro, 
Enzo Traverso e Règis Meyran 
dibattono sull’ascesa delle destre 

radicali, del populismo, della 
xenofobia. E lo fanno con uno sguardo 
a 360°, che dalla Francia e dall’Europa 
si allunga negli Stati Uniti di Donald 
Trump. Le politiche identitarie, 
l’antisemitismo e l’islamofobia, il 
passaggio dal fascismo al post 
fascismo e l’ipotesi islamo-fascista: 
tutti temi affrontati con approfondita 
disamina, con parallelismi storici ed 
attualità geopolitica, che, in 
conclusione, sottolinea: “Cerchiamo 
di scongiurare il peggio, di difendere 
le conquiste del passato, di 
preservare una democrazia che ogni 
giorno si svuota un po' di più della 
sua sostanza”.  
 

 
uesto libro racconta le 
straordinarie gesta di un 
Uomo “normale”, volontario 
Alpino a soli 18 anni, che con 

altre poche ardite guide si rese 
protagonista della famosa azione di 
riconquista di Cima Thurwieser, la più 
ardita e spericolata azione alpinistica 
di tutto il conflitto 1915/1918.  
Questo ‘diario di guerra’ ti fa vivere 
quei momenti incredibili, nei quali 
patriottismo, coraggio, arditismo si 
saldano tra loro e raccontano episodi 

(ancora purtroppo poco sconosciuti) 
che hanno fatto la storia d’Italia. 
 

ome è noto, l’assistente 
sociale promuove l’autonomia 
e la valorizzazione delle 

risorse personali e sociali dei cittadini 
in condizione di vulnerabilità o di 
disagio sociale mettendo in relazione 
gli utenti con le risorse istituzionali e 
solidaristiche (dalle relazioni di 
vicinato alle associazioni di 
volontariato, ecc...).  
I compiti che essa/egli svolge 
all’interno dell’U.E.P.E. (Uffici di 
esecuzione penale esterna) sono 
riconducibili a un insieme di attività 
generali e a un insieme di attività 
specifiche.  
A livello generale, l’assistente sociale 
offre consulenze per favorire il buon 
esito del trattamento penitenziario del 
detenuto stesso con colloqui periodici 
in Istituto che possono essere richiesti, 
con motivazione per l’esame e con la 
successiva autorizzazione da parte 
della direzione dell’Istituto, o da 
quest’ultima per l’osservazione 
scientifica della personalità o su 
istanza diretta del detenuto o su 
richiesta della direzione del Servizio. 
L’assistente sociale, inoltre, promuove 
attività di assistenza alle famiglie e di 
cura delle relazioni familiari, per 
conservare e migliorare le relazioni 
dei soggetti condannati con i familiari 
e rimuovere le difficoltà che possono 
ostacolare il reinserimento sociale in 
collaborazione con gli enti pubblici e 
privati qualificati nell’assistenza.  
Tanto più che gli uffici di esecuzione 
penale esterna, a seguito del decreto 
del Presidente del Consiglio dei 
ministri n. 84 del 2015, sono divenuti 
articolazioni territoriali del nuovo 
dipartimento per la giustizia minorile e 

di comunità e il loro 
principale campo di 
intervento è quello 
relativo 
all'esecuzione delle 
sanzioni penali non 
detentive e delle 
misure alternative 
alla detenzione. Per 
farlo, elaborano e 
propongono alla 
magistratura il 
programma di 
trattamento da 
applicare, e ne 
verificano la corretta 
esecuzione da parte 
degli ammessi a tali 
sanzioni e misure. 
L’Autrice, Direttore 
dell'Ufficio II - 
Direzione personale, 
risorse e attuazione 
provvedimenti del 
Dipartimento per la 
giustizia minorile e di 
comunità mette al 
centro del suo 
interessante lavoro 
sui processi di 
trasformazione in 
atto all’interno del 
sistema giustizia, 
sulle innovazioni 
culturali e 
professionali che lo 
stanno attraversando, 
per suscitare la 
riflessione e porre in 
evidenza i temi di 
maggiore rilevanza 
che il servizio sociale 
della giustizia deve 
affrontare in un 
momento di grandi 
trasformazioni normative, sociali e 
culturali che assegnano, proprio al 
servizio sociale, un compito chiave. E 
lo fa con professionalità, competenza 
e un approccio, affatto accademico, 
che rendono comprensibile a tutti il 
compito di essere generativo e 
rigenerativo nella comunità di risorse 
che necessitano di essere 
riconosciute, sostenute e 
accompagnate, per diventare 
opportunità di riscatto sociale per chi 
ha commesso un reato.  
Insomma, un libro da leggere per 
conoscere e sapere.  
Senza ombra di dubbio. 

LE RECENSIONI

 
 

Enzo Traverso 
I NUOVI VOLTI  
DEL FASCISMO 
 
OMBRE CORTE Edizioni 
pagg. 143 - euro 13,00

F

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

L’ASSISTENTE  
SOCIALE NELLA  
GIUSTIZIA  
MINORILE E DI  
COMUNITA’.  
Argomentie parole 
chiave 
MAGGIOLI Editore 
pagg. 197 - euro 15,00I

 
Bepi Magrin 
VITA DI GUERRA 
DELLA GUIDA 
ARDITA GIACOMO 
PESENTI EROE DEI 
GHIACCI 
IL PRATO Edizioni 
pagg. 96 - euro 15,00
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 IL TASER DELL’APPUNTATO CAPUTO



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: tel. 06.3975901 • info@sappe.it

Studi Penitenziari e dell’Esecuzione Penale 




