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Penitenziaria sono oggettivi e costanti, ma nonostante ciò 
mancano serie azioni di contrasto del disagio lavorativo e 
iniziative concrete per il benessere lavorativo. 
E’ luogo comune pensare che lo stress lavorativo sia 
appannaggio solamente delle persone fragili e indifese: il 
fenomeno colpisce inevitabilmente anche quelle categorie 
di lavoratori che almeno nell’immaginario collettivo ne 
sarebbero esenti, ci riferiamo in modo particolare alle 
cosiddette “professioni di aiuto”, dove gli operatori sono 
costantemente esposti a situazioni stressogene alle quali 
ognuno di loro reagisce in base al ruolo ricoperto e alle 
specificità del gruppo di appartenenza, spesso come in 
Lombardia in condizioni di lavoro difficili aggravate 
dall’endemica carenza di Agenti.  
Il riferimento è, ad esempio, a tutti coloro che nell’ambito 

dell’Amministrazione di 
appartenenza spesso si ritrovano 
soli con i loro vissuti, demotivati e 
sottoposti ad innumerevoli rischi e 
ad occuparsi di vari stati di 
disagio familiare, di problemi 
sociali di infanzia maltrattata 
ovvero tutto quel mondo della 
marginalità che ha bisogno, 
soprattutto, di un aiuto immediato 
sulla strada per sopravvivere.  
E certo è che in quasi tutte le 
regioni italiane poco e nulla è 
stato fatto per prevenire il disagio 

lavorativo dei poliziotti penitenziari. Basta!  
Il Ministero della Giustizia e il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria non possono più 
continuare a tergiversare su questa drammatica realtà.  
Servono soluzioni concrete per il contrasto del disagio 
lavorativo del personale di Polizia Penitenziaria!  
Come anche hanno evidenziato autorevoli esperti del 
settore, è necessario strutturare un’apposita direzione 
medica della Polizia Penitenziaria, composta da medici e da 
psicologi impegnati a tutelare e promuovere la salute di 
tutti i dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria.  
Non si perda altro prezioso tempo nel non mettere in atto 
immediate strategie di contrasto del disagio che vivono gli 
appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.  
Vorrei fare un appello al Ministro Bonafede, ai 
Sottosegretari di Stato Morrone e Ferraresi, al Capo del 
DAP Basentini: se ci siete, battete un colpo! 
Non continuate a trascurare questo dramma reale che 
purtroppo caratterizza il Corpo di Polizia Penitenziaria! 

Donato Capece 
Direttore Responsabile 

Segretario Generale  
del Sappe   

capece@sappe.it 

L’EDITORIALE
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successo ancora.  
Una Assistente Capo del Corpo di Polizia 
Penitenziaria, di circa 41 anni, originaria della 

provincia di Messina e dal 1998 in servizio nel carcere di 
Monza, si è tolta la vita la sera di mercoledì 18 dicembre 
scorso, sparandosi con la pistola d’ordinanza.  
La donna ha terminato il turno di servizio in carcere alle 20 
ma il marito, non vedendola tornare a casa, verso le 21 si è 
recato nel penitenziario.  
La collega, però, si era già allontanata e, nei pressi di 
un’area industriale adiacente la struttura detentiva, si è tolta 
la vita in macchina, dove è stata ritrovata cadavere.  
Sembra davvero non avere fine il mal di vivere che 
caratterizza gli appartenenti al Corpo di Polizia 
Penitenziaria, uno dei quattro Corpi di polizia dello Stato 
italiano.  
Siamo sconvolti.  
La donna era benvoluta da tutti, 
molto disponibile, solare ed era 
sempre a disposizione degli altri. 
Per questo risulta ancora più 
incomprensibile il suo terribile 
gesto, tanto più se si pensa che era 
mamma di un bimbo di 11 anni. 
Anche in questo triste e drammatico 
caso, non entriamo nel merito delle 
cause che hanno portato la donna a 
togliersi la vita, ma va sottolineato 
come sia importante evitare 
strumentalizzazioni ma fondamentale e necessario è 
comprendere e accertare quanto hanno eventualmente 
inciso l'attività lavorativa e le difficili condizioni lavorative 
nel tragico gesto estremo posto in essere dal poliziotto.  
Non può essere sottaciuto ma, anzi, deve far seriamente 
riflettere che solo negli ultimi cinque anni sono stati 35 i 
suicidi di poliziotti penitenziari che dal 2000 ad oggi hanno 
superato l'inaccettabile numero di 100.  
Non sappiamo se era percepibile o meno un eventuale 
disagio che viveva la collega.  
Quel che è certo è che sui temi del benessere lavorativo dei 
poliziotti penitenziari l’Amministrazione Penitenziaria e il 
Ministero della Giustizia sono in colpevole ritardo, senza 
alcuna iniziativa concreta. Al ministro Bonafede ed ai 
Sottosegretari di Stato Morrone e Ferraresi chiedo un 
incontro urgente per attivare serie iniziative di contrasto al 
disagio dei poliziotti penitenziari. 
Non è possibile assistere inerti a questo dramma reale e 
vero: i suicidi di appartenenti al Corpo di Polizia 

È

F

Il dramma dei suicidi nella 
Polizia Penitenziaria



Giovanni Battista 
de Blasis 
Direttore Editoriale 
Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   
deblasis@sappe.it 
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É costituito in collegio, composto dal 
presidente e da due membri, scelti tra 
persone non dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni e nominati, previa 
delibera del Consiglio dei Ministri, con 
decreto del Presidente della Repubblica, 
sentite le competenti commissioni 
parlamentari.  
La sua principale funzione 
nell’esecuzione penale di adulti e minori 
e nelle misure di sicurezza detentive è 
quella di vigilare affinché l'esecuzione 
della custodia sia conforme a principi e 
norme nazionali ed internazionali, 
intervenendo su criticità di carattere 
generale o su questioni che richiedono 
un'immediata azione. 
A tale scopo, visita, senza autorizzazione, 
gli istituti penitenziari, gli ospedali 
psichiatrici giudiziari e le strutture 
sanitarie destinate ad accogliere le 
persone sottoposte a misure di sicurezza 
detentive, le comunità terapeutiche e di 
accoglienza o comunque le strutture 
pubbliche e private dove si trovano 
persone sottoposte a misure alternative 
o alla misura cautelare degli arresti 

internazionali. 
Proprio per verificare ciò, il nuovo 
ordinamento penitenziario del 1975 
(legge 354) introdusse la  
Magistratura di Sorveglianza. 
E, successivamente, nel 1988, gli artt. 
665 -676 del nuovo codice di procedura 
penale hanno costituito il Giudice 
dell’Esecuzione. 
Infine, la legge 21 febbraio 2014, n. 10, 
ha introdotto Il Garante Nazionale dei 
detenuti (o meglio il Garante Nazionale 
dei diritti delle persone detenute o 
private della libertá personale). 
Secondo la scheda pubblicata sul sito 
ufficiale del Ministero della Giustizia, il 
Garante Nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà 
personale è un'Autorità di garanzia, 
collegiale e indipendente, non 
giurisdizionale che ha la funzione di 
vigilare su tutte le forme di privazione 
della libertà (istituti di pena, custodia nei 
luoghi di polizia, centri di identificazione 
ed espulsione, residenze di esecuzione 
misure di sicurezza psichiatriche, 
trattamenti sanitari obbligatori). 

Nel box 
le Autorità garanti 
in Italia 

ll’inizio fu lo ius 
intercessionis conferito ai 
Tribuni della Plebe, nel V 

secolo a.C. Poi, nel trecento dopo Cristo, 
arrivò il Defensor civitatis. 
Nel XIX secolo, in Svezia, comparve 
l’Ombudsman. 
Cent’anni dopo, con la legge 8 giugno 
1990, n. 142, è stato introdotto in Italia 
il Difensore Civico e, dopo di lui, tutte le 
altre Autorità Garanti. 
Nel nostro ordinamento, i Garanti sono 
considerati autorità amministrative 
indipendenti, istituite con legge, che 
esercitano in prevalenza funzioni 
amministrative in ambiti considerati 
sensibili (concorrenza, privacy, 
comunicazioni ecc.), laddove è 
necessaria una specifica posizione di 
autonomia e di indipendenza nei 
confronti del Governo, allo scopo di 
garantire una maggiore imparzialità 
(neutralità) rispetto agli interessi 
coinvolti. 
Il legislatore italiano si è ispirato alle 
Indipendent agencies statunitensi e alle 
Autorités administratives 
indépendantes francesi.  
Tuttavia, va rilevato che nei due Paesi di 
riferimento (Stati Uniti e Francia) esiste 
un rapporto molto stretto tra Governo e 
pubblica amministrazione (vedi lo 
spoils system statunitense o l’art. 20 
della Costituzione francese, secondo cui 
il Governo dispone 
dell’Amministrazione), che non trova 
riscontro nell’ordinamento italiano dove 
è in vigore, invece, il principio 
dell’imparzialità della pubblica 
amministrazione (art. 97 della 
Costituzione). 
Indubbiamente, l’esecuzione penale è 
considerata, da sempre, una delle 
funzioni dello Stato particolarmente 
sensibili, tanto da richiedere controlli 
per verificare che la custodia delle 
persone detenute sia conforme a 
principi e norme nazionali ed 

A

Un Garante Nazionale dei detenuti 
(che poi sono tre) non basta.  
Cento garanti garantiscono meglio

LE AUTORITÀ GARANTI 
IN ITALIA 
 
• Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa, 
meglio conosciuta come 
Consob, istituita con legge 
n. 216 del 1974. 
• Commissione di garanzia 
dell'attuazione della legge 
sullo sciopero nei servizi 
pubblici essenziali, istituita 
con legge n. 146 del 1990. 
• Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, 
meglio nota come Antitrust, 
istituita con legge n. 287 del 
1990. 
• Commissione di vigilanza 
sui fondi pensione, istituita 

con decreto legislativo n. 
124 del 1993. 
• Autorità per l'energia 
elettrica e il gas, istituita con 
legge n. 481 del 1995. 
• Garante per la protezione 
dei dati personali, istituito 
con legge n. 675 del 1996. 
• Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni, meglio 
nota come Agcom, istituita 
con Legge n. 249 del 1997. 
• Garante dei cittadini nei 
confronti del Fisco, istituito 
con legge 212 del 2000. 
• Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di 
lavori, istituita con il Codice 
dei contratti pubblici 
(Decreto legislativo 

n.163/2006). 
• Autorità Garante 
nazionale per l’infanzia e 
l’adolescenza, istituita con 
legge n. 112 del 2011. 
• Agenzia per l'Italia 
Digitale, istituita con legge 
n. 134 del 2012. 
• Istituto per la Vigilanza 
sulle Assicurazioni, meglio 
conosciuto come Ivass  
(ha assorbito dal 2013 
funzioni e competenze 
dell'ISVAP), istituito con 
legge n. 135 del 2012. 
• Garante nazionale dei 
diritti delle persone 
detenute o private della 
libertà personale, istituito 
con legge n. 10 del 2014.

Á
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domiciliari, gli istituti penali per minori 
e le comunità di accoglienza per minori 
sottoposti a provvedimenti dell'autorità 
giudiziaria, nonché, previo avviso e 
senza che da ciò possa derivare danno 
per le attività investigative in corso, le 
camere di sicurezza delle forze di 
polizia, accedendo, senza restrizioni, a 
qualunque locale adibito o comunque 
funzionale alle esigenze restrittive.  
Tuttavia, un’Autorità del genere, arrivata 
venticinque anni dopo tutte le altre, 
avrebbe dovuto, perlomeno, assorbire 
(se non abolire) le decine e decine di 
figure analoghe a livello locale, 
provinciale e regionale sorte nel tempo 
in maniera del tutto autoreferenziale e 
legittimate, senza essere regolamentate, 
da una legge del 2009 che ha modificato 
l’Ordinamento Penitenziario. 
La legge è la 27 febbraio 2009, n. 14 
che ha così emendato gli artt. 18 e 67 

della 354/1975. All'articolo 18, il primo 
comma è stato sostituito dal seguente:  
"I detenuti e gli internati sono 
ammessi ad avere colloqui e 
corrispondenza con i congiunti e con 
altre persone, nonché con il garante 
dei diritti dei detenuti, anche al fine 
di compiere atti giuridici". 
All'articolo 67, primo comma, dopo la 
lettera l), è stata aggiunta la seguente:  
"l-bis) i garanti dei diritti dei 
detenuti comunque denominati".  
Il risultato, fino ad oggi, è stato la 
nomina di 15 Garanti regionali, 10 
Garanti provinciali e 44 Garanti 
comunali (ognuno con il suo budget e 
con il suo apparato).  
GARANTI REGIONALI: Abruzzo, 
Campania, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, 
Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, 
Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, 

Nella foto:  
l’immagine di 

copertina

Veneto. 
GARANTI PROVINCIALI: Avellino, 
Enna, Ferrara, Gorizia, Lodi, Massa 
Carrara, Monza, Milano, Trapani, 
Trento. 
GARANTI COMUNALI: Alba, 
Alessandria, Asti, Bergamo, Bologna, 
Bolzano, Brescia, Busto Arsizio, Ferrara, 
Firenze, Fossano, Ivrea, Lecco, Livorno, 
Lucca, Milano, Novara, Nuoro, Parma, 
Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Porto 
Azzurro, Prato, Reggio Calabria, Rimini, 
Roma, Rovigo, Saluzzo, San Gimignano, 
San Severo, Sassari, Sondrio, Sulmona, 
Tempio Pausania, Torino, Trieste, Udine, 
Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, 
Vicenza.  
(Da notare come Milano ha 
addirittura tre Garanti - regionale, 
provinciale e comunale – che con 
quello Nazionale arrivano a quattro) 
In realtà, potenzialmente, 
potremmo arrivare ad avere 20 
Garanti regionali, 110 Garanti 
provinciali e 8092 Garanti 
comunali. 
Forse qualcuno è arrivato alla 
conclusione che cento, mille garanti 
garantiscono meglio di uno solo (che 
poi sono tre)? 
E a Milano, con quattro (dico quattro) 
Autorità di garanzia siamo davvero tutti 
più tranquilli? 
E questo succede in tempi in cui si parla 
continuamente di sopprimere i 
cosiddetti Enti Inutili. 
Indiscutibilmente, siamo un Paese dalle 
mille contraddizioni. 
Invito tutti a riflettere sul fatto che certi 
organismi, sostanzialmente superflui, 
sono costretti ad inventarsi di tutto per 
giustificare la propria esistenza, anche 
creare il caso dove non sussiste. 
Per fare un esempio paradigmatico che 
esuli dal nostro ambito, si pensi che, 
ultimamente, l’UNESCO (Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'Educazione, la 
Scienza e la Cultura) ha inserito tra i 
Patrimoni dell’Umanità “i muretti a 
secco” e “la musica reggae”... 
Certamente, l’umanità non avrebbe mai 
potuto fare a meno della musica reggae. 
Così come l’ONU non potrà mai fare a 
meno di organismi come l’UNESCO, 
mentre i Comuni di Asti e S. Gimignano 
potranno mai fare a meno del Garante 
dei detenuti... F



SAPPEINFORMA

Il Sappe partecipa ad  
un progetto finanziato 
dalla Comunità Europea

Polizia Penitenziaria n.267 • dicembre 2018 • 7

o scorso mese di ottobre si è 
concluso, nella città di Poronin 
in Polonia,  il progetto 

PROINVIO “Promuovere 
l’informazione transnazionale e i 
meccanismi di coinvolgimento degli 
operatori dei servizi pubblici nel 
processo decisionale”.  
Il progetto, promosso dalla Coalicion 
Sindical Independente de 
Trabajadores de Madrid e finanziato 
interamente dalla Comunità Europea, 
ha visto la partecipazione del SAPPe, 
unitamente alla Confederacion 
Espanola de Policia (Spagna), Trade 
Union of Public and State 
Administration (Macedonia), Peipsi 
Koostoo Heskus Cooperation 
(Estonia), Regione del Veneto, 
Brussels Office-Belgium, Fire 
Brigades Trade Union St. Florian 
(Polonia) e The Latvian United 
Police Trade Union (Lettonia). 
Il progetto, iniziato il 1° gennaio del 
2017, ha visto impegnate le diverse  
rappresentanze degli operatori del 
soccorso e della sicurezza per la 
redazione in un documento finale sui 
meccanismi di diffusione delle 
informazioni e delle buone pratiche 
affinché i rappresentati dei dipendenti 
del servizio pubblico possano 
influenzare le condizioni di qualità dei 
servizi e le decisioni dei governi 

attraverso il loro coinvolgimento nel 
processo decisionale. 
L’evento ha avuto inizio a Madrid il 17 
gennaio 2017 e si è poi sviluppato in 
un totale di 7 incontri, di cui quattro 
seminari internazionali, nelle città di 
Tallin, Skopje, Varsavia, Riga, Roma e 
Poronin. 
Il progetto si è concluso il 24 ottobre 
scorso, a Poronin in Polonia, dove è 

stato sottoscritto il documento finale 
da presentare alla Comunità Europea.  
La partecipazione del SAPPe ha 
riscosso un enorme successo tanto 
che Donato Capece è stata invitato a 
partecipare a nuove iniziative attinenti 
alle forze di polizia. 

L
F

Nelle foto:  
alcune immagini 
degli incontri



Roberto Martinelli 
Capo Redattore 

Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   

martinelli@sappe.it 
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Sulle nostre carceri, l’Europa 
ha le “visioni“ dell’Europa e 
l’Italia soffre di “miopia“
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e non fosse tutto vero, ci 
sarebbe da scompisciarsi dalle 
risate. Mentre le carceri del 

nostro Paese tornano a livelli 
allarmanti di affollamento (e sfondano 
quota 60.000 presente), giunge la 
notizia che per il Consiglio Europa in 
Italia calano detenuti. 
Ma andiamo per ordine. L'Italia è tra i 
19 Stati membro del Consiglio 
d'Europa in cui tra il 2005 e il 2015 è 
diminuito il numero di detenuti.  

"Per l'Italia questa diminuzione è 
dovuta agli sforzi fatti dai governi 
che si sono succeduti in questo arco 
di tempo per migliorare la 
situazione nelle carceri", ha spiegato 
nelle scorse settimane Marcelo Aebi, 
direttore della ricerca commissionata 
dal Consiglio d'Europa e dall'Unione 
europea che confronta i sistemi 
penitenziari del continente tra il 2005 
e il 2015 in base a 17 indicatori, 
evidenziando non solo le evoluzioni 
nei singoli paesi durante questo 
decennio, ma fornendo anche una 
sorta di comparazione tra gli Stati nel 
2014-2015.  
Dallo studio emerge così che tra il 
2005 e il 2015 l'Italia ha visto 
diminuire il numero di detenuti, grazie 
in particolare, ha affermato Aebi, ad 
alcune leggi, tra cui "una delle più 
importanti è stata la n.67 del 28 
aprile 2014, che ha introdotto la 

Nella foto:  
detenuti in 

sezione 
 

in alto  
il logo del 
Consiglio 
d’Europa

messa alla prova". Tuttavia, il direttore 
della ricerca ha evidenziato anche che 
per molti altri indicatori non c'è stata 
un'evoluzione positiva e che nel 2015 
l'Italia aveva percentuali più alte degli 
altri paesi.  
Dallo studio è inoltre emerso che tra il 
2005 e il 2015 in Italia il numero di 
detenuti è diminuito del 15%, quello 
delle persone che entrano in carcere 
del 46%, delle donne in carcere del 
15%.  

È inoltre diminuito il numero dei 
decessi per ogni 10mila carcerati 
(41%) e quello dei suicidi, 17%, che 
tuttavia è invece aumentato del 40% tra 
coloro che sono in detenzione 
preventiva. Dalla ricerca è emerso 
infine che è aumentato il tempo medio 
della detenzione del 63% mentre 
sarebbe rimasta invece invariata la 
percentuale di stranieri sul totale della 
popolazione carceraria, anche se il 
loro numero in valori assoluti è sceso. 
Quando l'Italia è comparata agli altri 
paesi per il 2014-2015 si attesta sui 
livelli più bassi per numero di persone 
che entrano in carcere e per quello dei 
decessi in prigione. È a un livello 
intermedio per il numero di detenuti, 
ma alto per la durata media della 
detenzione, l'età media dei detenuti - 
39 anni - la percentuale di persone in 
attesa di giudizio, ma anche per 
l'ammontare medio speso ogni giorno 

per ogni carcerato. Fin qui gli esiti 
della ricerca commissionata dal 
Consiglio d'Europa e dall'Unione 
europea, diffusi alla stampa ad inizio 
dicembre 2018.  
Peccato però che, secondo i dati 
aggiornati dal Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, al 
30 novembre risultano ristretti in Italia 
60.002 detenuti.  
Un risultato che fa registrare 9.419 
detenuti oltre la capienza 
regolamentare che risulta, 
ufficialmente, di 50.583 posti. Al 31 
ottobre, invece, erano 9.187 i detenuti 
in più. Tutti gli istituti penitenziari 
risultano in sovraffollamento con 
picchi oltre il 120 percento: l’unica 
regione che si salva è il Trentino Alto 
Adige con 455 detenuti su 506 posti 
regolamentari.  
Ancor prima, a settembre, erano 
invece 8.653 i ristretti oltre i posti 
disponibili.  
I numeri del sovraffollamento 
risulterebbero addirittura maggiori, ha 
evidenziato un attento articolo 
pubblicato su Il Dubbio, se si 
sottraessero dai posti disponibili circa 
5000 celle inagibili che, invece, 
vengono conteggiate nei 50.583 posti 
disponibili. 
Il sovraffollamento quindi è destinato 
ad aumentare nonostante che nel 
passato, grazie a diverse misure 
adottate dopo la sentenza Torreggiani, 
fosse stato ridimensionato. Di fronte 
all’emergenza, la politica, vecchia e 
nuova, risponde con la costruzione di 
nuove carceri che puntualmente non 
bastano mai. Motivo per il quale, il 
Comitato europeo per la prevenzione 
della tortura (Cpt) sottolineò che 
costruire nuove carceri per risolvere il 
problema del sovraffollamento non è 
la strada giusta, perché «gli Stati 
europei che hanno lanciato ampi 
programmi di costruzione di nuovi 
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istituti hanno infatti scoperto che la 
loro popolazione detenuta 
aumentava di concerto con la 
crescita della capienza 
penitenziaria».  
Viceversa, «gli Stati che riescono a 
contenere il sovraffollamento sono 
quelli che hanno dato avvio a 
politiche che limitano drasticamente 
il ricorso alla detenzione». 
Ma c’è un dato, tra quelli aggiornati 
sull’attualità penitenziaria, che 
dovrebbe fare seriamente riflettere: a 
sorpresa, infatti, sono nuovamente 
aumentati i bambini dietro le sbarre. 
Erano 45 le mamme detenute con un 
totale di 55 figli al seguito, una ventina 
dei quali sono in carcere, mentre il 
resto dei piccoli sono negli istituti a 
custodia attenuata che rientrano, però, 
sempre dentro il perimetro 
penitenziario.  
I bimbi dietro le sbarre sono 
aumentati, visto che il mese 
precedente, al 31 ottobre, erano 42 le 
mamme detenute che avevano un 
totale di 50 figli al seguito.  
La legge prevede l’innalzamento del 
limite di età dei bambini che possono 
vivere in carcere con le loro madri da 
tre a sei anni. La norma contempla la 
custodia in istituti a custodia attenuata 
per detenute Madri (Icam) in sede 
esterna agli istituti penitenziari, con lo 
scopo di evitare a questi bambini 
un’infanzia dietro le sbarre.  
Ad oggi ce ne sono 5: Torino Lorusso e 
Cutugno, Milano San Vittore, Venezia 
Giudecca, Cagliari e Lauro (in 
Campania).  
Ne funzionano 4, perché l’Icam di 
Cagliari è tuttora privo di ospiti. A 
Firenze doveva essere aperto da tempo 
un Icam, ma oggi l’appartamento è 
inutilizzato e in stato decadente, 
nonostante che la regione abbia 
stanziato dei soldi. 
L’Europa, dunque, ancora una volta è 
stata quanto meno intempestiva 
nell’analisi di una grave criticità che 
caratterizza uno dei suoi principali 
Stati, ossia l’Italia. Giudica, valuta e 
decide su dati sbagliati e inattuali... 
Lavori in corso sul fronte carceri, 
intanto, li ha annunciati il Ministro 
della Giustizia Alfonso Bonafede: “Ho 
istituito una task force nel ministero 

Nella foto:  
il Presidente 
della Repubblica 
Mattarella e il 
Ministro della 
Giustizia 
Bonafede 
 

per prendere in esame la possibilità 
di utilizzare le caserme dismesse” 
per realizzare nuovi carceri, ha detto 
nel rispondere ad una domanda, al 
termine del Consiglio Giustizia, a 
Bruxelles.  
“Le caserme hanno un tipo di 
struttura che si presta tantissimo - 
ha spiegato. Sto cercando 
un’interazione con altri ministeri, 
ma stiamo lavorando a questa 
possibilità già da due o tre mesi. 
Bisogna vedere quali sono le norme 
per arrivare con maggiore celerità e 
semplicità a quel risultato”.  
Forse il Ministro non sa che se è pur 
vero che lo Stato cerca da anni, per lo 
più invano, di mettere sul mercato 
centinaia di edifici ex militari, 
destinare queste strutture a 
penitenziari vorrebbe dire spendere 
centinaia e centinaia di milioni di euro 
per adattarli, appunto, a strutture 
detentive...  
Il Ministro ha ribadito inoltre: 
“Indulto e svuota carceri non ha mai 
portato ad esiti positivi, ai detenuti 
aprivi la cella, uscivano e andavano 
a delinquere di nuovo perché non 
avevano fatto un percorso di 
rieducazione. Noi invece, nel quadro 
della certezza della pena, investiamo 
su una rieducazione seria, che non è 
mai stata fatta in Italia. Quello che 
accade in un carcere è importante 
per i cittadini, perché se un detenuto 
lo rieduchiamo torna nella società e 
non delinque più”.  
Sarà, ma gli italiani la pensano 
diversamente sullo stato della giustizia 
italiana. Da quel che si legge nel 
capitolo “Sicurezza e cittadinanza” 
del 52° Rapporto Censis sulla 
situazione sociale del Paese, infatti, 
sono 15,6 milioni (pari al 30,7% della 
popolazione adulta) gli italiani che 
nell'ultimo biennio hanno rinunciato a 
intraprendere un'azione giudiziaria 
volta a far valere un proprio diritto.  
Si tratta di un comportamento diffuso 
trasversalmente nella popolazione, ma 
che si presenta con più intensità nel 
Sud (37,5%).  
Tra i motivi al primo posto ci sono i 
costi eccessivi (29,4%), poi la 
lunghezza dei tempi necessari per 
arrivare a un giudizio definitivo 

(26,5%).  
C'è poi la sfiducia nella magistratura e 
nel funzionamento della giustizia 
(16,2%). Evidentemente non è diffusa 
la consapevolezza degli sforzi che si 
stanno facendo per migliorare qualità 
e ed efficienza del nostro sistema 
giudiziario. Il 38,2% degli italiani 
ritiene che nell'ultimo anno la giustizia 
è peggiorata (nel Sud la quota sale al 
41,1%).  
Solo il 5,7% è convinto invece che la 
situazione sia migliorata. Il 52,6% 
ritiene che non ci sono stati 
cambiamenti. Il risultato è che 7 
italiani su 10 pensano che il sistema 
giudiziario non garantisca pienamente 
la tutela dei diritti fondamentali 
dell'individuo (solo il 18,2% ritiene 
che tali diritti siano assicurati). 

E, intanto, se il numero di aggressioni 
ai poliziotti penitenziari e di eventi 
critici in carcere è in netto e costante 
aumento, il Guardasigilli Bonafede si è 
detto ufficialmente contrario "per ora" 
alla pistola elettrica... 
A chiedere che lo strumento di 
autodifesa arrivasse nelle prigioni era 
stata Forza Italia alla Camera dei 
Deputati, con un'interrogazione 
presentata alla fine di novembre al 
Ministro Alfonso Bonafede dopo 
l'aggressione del comandante del 
carcere di Reggio Emilia da parte di un 
detenuto di religione islamica, seguito 
dall'incendio di una cella da parte di 
un recluso inneggiante all'Isis.  
La deputata Fiorini ricordava al 
ministro Bonafede che il Taser in 
carcere era stata una delle promesse 
presentate con più forza in campagna 
elettorale dal vicepresidente del 
Consiglio Matteo Salvini.  

Á
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Il Ministro dell'Interno aveva ripetuto 
il suo impegno anche ai primi di 
settembre, subito dopo un incidente 
avvenuto nel carcere di Prato, dove 
un detenuto sudamericano aveva 
aggredito quattro agenti.  
In quell'occasione Salvini aveva 
assicurato che del Taser avrebbe 
parlato al più presto con il collega 
Bonafede, dicendosi convinto che lo 
strumento fosse da adottare: "Lo 

usano anche in 
Vaticano" aveva 

detto Salvini 
"e non vedo 
l'ora che 
diventi 

uno 
strumento 
effettivo 
anche nelle 
nostre 
prigioni".  

Il Ministro della Giustizia, però, ha 
scritto nella sua risposta che 
"l'Amministrazione Penitenziaria 
(...) ha ritenuto di soprassedere, in 
questa prima fase, alla 
sperimentazione della pistola 
elettrica in ambito penitenziario, 
ferma restando la possibilità di 
valutare possibili proiezioni future 
dell'impiego di tale dispositivo 
anche in tale delicato contesto". 
Insomma, con sorprendente miopia 
politica, ancora una volta tutto 
cambia perché nulla cambi... 
E il poliziotto penitenziario - spesso 
solo, bistrattato e sempre disarmato 
nelle sezioni detentive – può 
continuare a porgere l’altra guancia. 
Con il placet di Bruxelles e 
Strasburgo... F

Per tale ragione si ritiene sia giunto il 
momento di porre fine a tali 
conflittualità, derivanti da una 
normativa poco chiara e non 
rispondente più al mutato quadro 
ordinamentale.  
Si pensi, per entrare maggiormente nel 
merito, al fatto che i dirigenti 
penitenziari, direttori del carcere, 
sono responsabili della sicurezza 
dell’istituto, ma  sono i dirigenti di 
Polizia Penitenziaria a possedere la 
qualifica di sostituto ufficiale di 
pubblica sicurezza.  
Si pensi ancora al fatto che esiste 
dipendenza gerarchica tra il Reparto di 
Polizia Penitenziaria e il Direttore 
dell’istituto, senza che tra di essi esista, 
come i principi dell’ordinamento 
richiedono, immedesimazione di 
funzioni e di carriera.  
Addirittura le due figure appartengono 
a Comparti  diversi.  
Sarebbe quindi necessario che le due 
carriere confluissero in una sola, 
prevedendo che i Dirigenti penitenziari 
entrino a far parte del Corpo di Polizia 
Penitenziaria.  
Avremmo così 700 posti da dirigente di 
un’unica carriera dirigenziale – 
commissario coordinatore, 
commissario coordinatore superiore, 
primo dirigente e dirigente superiore - 
che svolgerebbe, all’interno degli 
istituti, le funzioni di Direttore di 
istituto e Direttore di area sicurezza, le 
cui qualifiche verrebbero individuate 
in relazione all’importanza e alla 
complessità della struttura.  
Per rendere l’idea, in un istituto di 
prima fascia o con incarico superiore 
potrebbero esserci un primo dirigente 
o un commissario coordinatore 
superiore che fa il direttore di area 
sicurezza e un dirigente superiore che 
fa il direttore di istituto; in uno di 
seconda fascia un commissario 
coordinatore o coordinatore superiore 
che fa il direttore di area sicurezza e 
un primo dirigente che fa il direttore 
di istituto; in un istituto di terza fascia 
un commissario capo o coordinatore 
che fa il direttore di area sicurezza e 
un commissario coordinatore 
superiore che fa il direttore di istituto. 
Nel momento in cui si assume la 
funzione di direttore di istituto si 

egli ultimi anni 
l’Amministrazione 
penitenziaria ha attraversato 

e sta attraversando uno dei periodi di 
maggiore difficoltà della sua storia, 
una storia che ha visto molteplici 
riforme ordinamentali, nella maggior 
parte dei casi rimaste incompiute, 
almeno negli obiettivi. 
In primo luogo la riforma del 1975 
non è riuscita a realizzare il suo 
obiettivo fondamentale, quello di 
creare un’esecuzione penale aderente 
ai principi dell’articolo 27 della 
Costituzione, tendente, quindi, alla 
rieducazione del condannato. 
Successivamente sono intervenute altre  
riforme che hanno interessato i tanti 
ruoli del personale 
dell’Amministrazione Penitenziaria. In 
primo luogo la Legge di riforma n. 395 
del 1990 che ha istituito il Corpo di 
Polizia Penitenziaria, un Corpo la cui 
carriera terminava con il ruolo degli 
ispettori. Successivamente è 
intervenuto il Decreto legislativo n. 
146 del 2000 che ha istituito due ruoli 
direttivi (ordinario e speciale), 
recentemente unificati nella carriera 
dei funzionari dal Decreto legislativo 
n. 95 del 2017 (più comunemente 
conosciuto come Riordino delle 
carriere).  
Il Decreto in questione ha determinato 
una dotazione organica di 400 
dirigenti di Polizia Penitenziaria.  
A questi si aggiungono quelli della 
carriera dei dirigenti penitenziari, 
istituita con la Legge n. 154 del 2005 
(c.d. Legge Meduri), la cui attuale 
dotazione organica è di 300 posti. 
Quindi, una doppia dirigenza, con 
funzioni diverse, ma che per alcuni 
aspetti sembrano sovrapporsi (si veda 
la sicurezza e la gestione/comando del 
personale). 
A questi si aggiungono i dirigenti 
provenienti dalla carriera socio – 
pedagogica che devono occuparsi 
esclusivamente del trattamento dei 
detenuti, mentre in  capo ai dirigenti 
penitenziari ed ai dirigenti di Polizia 
Penitenziaria sono posti molteplici 
obiettivi, compiti, funzioni e qualifiche 
che, come si è accennato poc’anzi, 
determinano, ormai, un evidente 
conflitto.  

N
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In tal modo, il Corpo non 
necessiterebbe di ampliamenti di 
organico, poiché già svolge di fatto – 
ma senza adeguata copertura 
normativa – le funzioni de quibus. 
 Oltre alle riforme citate ci sono stati 
anche due atti normativi che hanno 
riordinato i ruoli dei vari corpi di 
polizia – il riordino delle carriere del 

1995 e quello più recente del 2017. 
Il nuovo governo sembra intenzionato 
a mettere mano ad una nuova riforma 
dell’ordinamento delle forze di 
polizia, avendo previsto un fondo a tal 
fine e una ulteriore delega, anche per 
le Forze Armate, riguardante i 
correttivi al riordino.  
A proposito di correttivi, 
l’amministrazione penitenziaria ha 
istituito un tavolo tecnico che ha 
previsto delle linee guida, sulla base 
delle quali elaborare un articolato da 
sottoporre a tutti i componenti del 
tavolo, nella riunione prevista per il 
prossimo 24 gennaio 2019.                
Le linee guida sono sicuramente 
insufficienti, rispetto alle esigenze di 
tutti gli appartenenti al Corpo, in 
particolare per quanto riguarda il 

perderebbe la qualifica di polizia 
giudiziaria, conservando, però, quella 
di pubblica sicurezza, cosa che 
legittimerebbe in capo al direttore la 
responsabilità della sicurezza 
dell’istituto. 
Per dare seguito al pluridecennale 
processo di crescita del Corpo di 
Polizia Penitenziaria appare utile e 
importante che la riforma de qua 
intervenga anche sui Ruoli tecnici. 
Ѐ evidente, infatti, come in tutti i Corpi 
di polizia la presenza di ruoli tecnici, 
composti da personale di elevata 
specializzazione, talvolta implicante 
vere e proprie abilitazioni 
professionali, abbia rappresentato un 
indubbio arricchimento e 
innalzamento dei livelli di 
professionalità.  
La Polizia Penitenziaria, allo stato, è 
dotata dei soli ruoli tecnici necessari 
al funzionamento del Laboratorio 
Centrale per la Banca Dati Nazionale 
del DNA, collocato in seno alla 
Direzione Generale dei Detenuti e del 
Trattamento del Dipartimento. 
A questi potrebbero aggiungersi i ruoli 
tecnici dei medici, degli psicologi,  
socio pedagogico e amministrativo-
contabile. 
Per quanto riguarda questi ultimi si 
tratterebbe sostanzialmente di dare 
copertura legislativa a funzioni che da 
anni e senza specifici riconoscimenti il 
personale del Corpo svolge e nelle 
quali ha maturato una significativa 
esperienza e professionalità (si veda, a 
tal proposito, l’articolo 5, comma 4, 
della legge 395/90).  
Proprio in considerazione di tale 
situazione di fatto si potrebbe 
procedere, con il semplice 
inquadramento a domanda, 
all’istituzione di due ulteriori profili 
nell’ambito dei ruoli tecnici: uno di 
tipo giuridico-amministrativo, l’altro 
di tipo contabile.  

ruolo degli ispettori, sicuramente il 
più penalizzato dal riordino che ha 
previsto un percorso di carriera 
eccessivamente lungo, tant’è che molti 
non riusciranno mai a raggiungere la 
qualifica apicale.   
Quindi, è assolutamente necessario 
procedere ad una revisione di tale 
percorso di carriera, alla quale deve 

necessariamente aggiungersi una 
misura risarcitoria per tutti coloro 
che, dal 1997 ad oggi, hanno 
partecipato ai vari concorsi e corsi di 
formazione del ruolo ispettori, atteso 
che, molti di loro, hanno subito ritardi 
notevoli, in ordine alla lungaggine 
delle procedure concorsuali.  
Per gli stessi ispettori è necessario 
valorizzare le funzioni, prevedendo, 
per la qualifica apicale, così come già 
l’attuale riordino ha in parte sancito, 
l’assunzione delle funzioni di 
comando, negli istituti di minore 
rilievo, laddove venisse a mancare il 
funzionario titolare. 
Altra questione da affrontare e 
definire, infine, è quella relativa  al 
ruolo unico agenti assistenti e 
sovrintendenti. F

Nella foto:  
le nuove insegne 
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Cesare Lombroso, fondatore 
della antropologia criminale 
poi denominata criminologia

legale e iniziò a dar vita alle 
misurazioni antropometriche di alcuni 
detenuti, nel carcere di Torino. 
Nel 1896 ottenne l’ordinariato  di 
psichiatria  e nel 1905 quello  di 
antropologia criminale sempre presso 
l’università di Torino. 
In tutti gli anni della permanenza a 
Torino approfondì sempre di più la 
ricerca (già iniziata in precedenza 
come medico militare)  dei tratti 
somatici degenerati (da lui definiti 
fisiognomici) nelle persone dei 
detenuti e dei criminali uccisi in 
conflitti con le forze dell’ordine 
(mediante la loro autopsia), tendenti a 
rilevare la  loro specificità 
(dimensione asimmetrica del cranio,  
fronte bassa, mascella prominente, 
sopracciglia folte, occhi strabici, 
orecchie grandi, eccessiva lunghezza 
della braccia e così via) che venivano 
a dimostrare, a suo parere, la 
presenza in essi dell'atavismo ovvero 
del riprodursi  di caratteri fisici 
caratteristici dell'uomo primitivo, fino 
a giungere, con l'esame autoptico dei 
crani di alcuni criminali, alla tesi del 
delinquente nato, desunta  dalla 
scoperta fatta da Lombroso nel 1870, 
nel cranio del bandito Giuseppe 
Villella di una fossetta occipitale 
mediana, per cui il criminale, per lui, 
non era soltanto un derivato della sua 
anormalità morale, bensì era proprio 
partorito con un’identificabile 
anormalità fisica (da lui definita 
“stimmate criminale”), riscontrabile 
fin dalla sua nascita, dandone ampio 
conto nelle cinque edizioni (dal 1876 
al 1897) della sua opera più famosa 
“L’Uomo delinquente” . 
Siffatta tesi è stata largamente criticata 
e superata  dalle successive 
elaborazioni criminologiche.  
Deve però notarsi che recentemente lo 
sviluppo delle cosiddette neuroscienze 
(studi scientificamente condotti sul 

ella seconda metà 
dell’ottocento nasceva la 
scuola positiva che, in 

opposizione a quella classica di 
Francesco Carrara, si ispirava alla 
concezione di un delitto commesso da 
un soggetto non dotato di libero 
arbitro,  e che, pertanto, costituiva    
un comportamento criminale 
necessitato dal determinismo delle  
cause biologiche (secondo Cesare 
Lombroso), o psicologiche-morali 

(per Raffaele  Garofalo), ovvero 
ambientali (secondo Enrico Ferri), 
che avevano “costretto” il suo autore 
a commetterlo. 
Il postulato predetto, che sostituiva 
quello del libero arbitrio della Scuola 
Classica, faceva prevalere non più la 
responsabilità  individuale ed etica 
dell'autore del reato (secondo l’antica 
frase latina  punitur quia peccatum 
est,  cioè  si punisca perché ha 
peccato, commettendo un reato), 
bensì quella sociale che poneva in 
risalto la sua pericolosità sociale, 
sostituendo alla pena etico-retributiva, 
la misura di sicurezza, come profilassi 
criminale a causa della responsabilità 
sociale del reo, nell'ambito del 

principio di difesa sociale.  
Misura comminata non solo per 
realizzare il precitato scopo di difesa 
sociale, ma anche con il fine di 
reinserire il reo in quella società che 
lo aveva determinato al delitto, una 
volta cessata la sua pericolosità, 
ottenendo una prevenzione speciale 
dalla sua eventuale recidiva, nel senso 
di scommettere ragionevolmente sulla 
sua astensione dal commettere 
ulteriori comportamenti criminali 

(“punitur ne peccetur”, cioè si 
punisca affinché non pecchi più, 
commettendo altri reati). 
In particolare si deve ricordare, fra i 
fautori della scuola positiva, Cesare 
Lombroso  nato a Verona il 6 
novembre del 1835, padre 
dell’antropologia criminale, che si era 
laureato in medicina nell’università di 
Pavia nel 1858.  
Volontario nel Corpo sanitario 
dell’esercito piemontese, nel 1859, 
partecipò alla seconda guerra 
d’indipendenza e successivamente 
anche alla terza guerra venendo 
congedato nel 1866. 
Si trasferì a Torino nel 1876, avendo 
ottenuto l’ordinariato di medicina 

N

Nelle foto: 
sopra 

l’ingresso del 
Museo Lombroso 

a Torino 
 

sotto  
la copertina del 

libro “L’Uomo 
delinquente“

Roberto Thomas 
già Magistrato minorile 

docente di  
criminologia minorile  

alla Sapienza 
 e Lumsa  

Università di Roma 



CRIMINOLOGIA

Polizia Penitenziaria n.267 • dicembre 2018 • 13

sistema nervoso, in grado di analizzare 
i neuroni cerebrali e le loro 
interconnessioni, denominate sinapsi, 
nei processi elettrochimici che li vede 
protagonisti, oltre che con il 
tradizionale elettroencefalogramma – 
EEG -, attraverso sofisticati sistemi di 
neuroimaging quali il PET, l’fMRI e lo 
SPECT), ha parzialmente rivalutato 
l’intuizione lombrosiana di una base 
biologica nella commissione del 
crimine, su basi scientifiche diverse e 
più approfondite . 
Invero le neuroscienze sono riuscite a 
visualizzare sul computer il 
funzionamento dei circuiti neuronali 
che generano i diversi comportamenti 
umani,  potendosi pertanto ipotizzare 
in molti casi - con la dovuta cautela 
della necessità di un approfondimento 
ulteriore di questi sofisticati studi - 
una interruzione delle regolari sinapsi 
e la malformazione  di neuroni per la 
presenza del cosiddetto nucleo 
caudato, quale causa  del 
comportamento criminale, come 
rileva Margriet Sitskoorn, docente di 
neuropsicologia clinica all'università 
olandese di Tilburg nel suo saggio “Le 
passioni del cervello”, Castelvecchi 
Editore, 2014, che, in particolare, 
sottolinea lo stretto rapporto 
intercorrente fra le passioni umane e 
il funzionamento delle diverse aree 
cerebrali nel concreto posizionamento 
delle sinapsi dei neuroni che le 
determinano.  
Il principale postulato del nostro 
attuale diritto penale che ogni 
individuo normale è un agente 
razionale, idoneo a scegliere il 
proprio comportamento 
autonomamente e consapevolmente, e 
quindi responsabile  delle sue azioni 
che contrastano le norme penali, è 
stato sicuramente messo parzialmente 
in crisi dalle neuroscienze, che hanno 
evidenziato come la maggior parte 
delle azioni umane sono determinate 
da meccanismi biologici inconsapevoli 
e automatici che hanno luogo nel 
cervello e che precedono la stessa 
libertà del volere del soggetto.  
Occorre però ribadire con forza che il  
precitato dato neuroscientifico - che 
forse potrà influenzare in futuro una 
diversa funzione della pena più 

Nella foto:  
una sala del 
Museo

curativa che meramente retributiva - 
non vale a stabilire un rapporto di 
causalità diretto e necessario fra le 
caratteristiche cerebrali o la mappa 
genetica e le azioni umane, in quanto  
le caratteristiche individuali ben 
possono essere influenzate anche 
dall‘ambiente.  
Del resto ciò è in linea con la semplice 
obiezione  che risale già 
all'osservazione del medico inglese 
Charles Goring che, nel 1913, la 
riportava nel suo libro “The English 
Convict: a Statistical Study”, London, 
His Majesty's Stationary Office,  
obiettando a Lombroso  che non vi era  
una sicura concatenazione fra la 
presenza di particolari alterazioni 
biologiche di ordine fisico e la 
necessaria commissione di un reato, 
potendovi  ben essere soggetti che, pur 
avendo tali anomalie, non commettono 

mai violazioni penali  durante l'intero 
arco della loro vita.   
Oltre alla precitata amplissima ricerca 
criminologica Cesare Lombroso, negli 
ultimi anni della sua vita, si apriva 
all’attività politica, iscrivendosi al 
Partito socialista italiano nel 1902 e 
venendo  eletto consigliere comunale 
di Torino. 
Cesare Lombroso morì a Torino nella 
notte fra il 18 e il 19 ottobre 1909 .   
Nel novembre 2018, camminando 
verso il salone  della caccia  della   
prestigiosa sede dell’Università di 
Torino (che si trova nello splendido 
castello del Valentino) per tenere una 
conferenza sulla criminologia, in una 
mattina fredda ma illuminata dal sole, 

per caso ho alzato gli occhi 
incrociando il nome della stretta via 
che stavo percorrendo e ho letto : “via 
Cesare Lombroso – clinico 
psichiatra -1835 -1909”  .  
Forte è stata la mia sorpresa, sia per la 
coincidenza di transitare proprio per 
la strada dedicata alla persona che era 
stato il creatore  della materia di cui 
andavo a parlare all’università in 
quella giornata, sia perché mi 
sembrava assai riduttiva la dizione 
“clinico psichiatra” contenuta nella 
targa stradale, per il padre della 
criminologia (al suo tempo definita 
antropologia criminale), e poco 
riconoscente per gli indubbi meriti 
verso la città di Torino, che Lombroso 
aveva sicuramente acquisito, pur 
essendo nato a Verona, abitandovi  
negli ultimi trentatré anni della sua 
vita,  svolgendovi la sua attività di 

professore  (e anche di consigliere 
comunale) lasciando alla città 
“adottiva”  un notevole patrimonio 
culturale, non solo per i suoi libri, ma, 
concretamente, costituendo  il  museo 
criminologico (probabilmente il più 
grande del mondo) nel 1898, 
denominato originariamente di 
antropologia criminale. 
Questo museo, che è rimasto chiuso al 
pubblico  per molti anni nella seconda 
metà del novecento, salvo eccezionali 
visite riservate a cultori della materia, 
contiene oltre alla precisa 
ricostruzione  dello studio di 
Lombroso con i mobili e strumenti 
originali, 4.000 pezzi, di cui centinaia 
di crani e cervelli umani,  tra i quali 

Á
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spiccano quelli del  precitato bandito 
Giuseppe Villella  - che è stato oggetto 
di una lunga contesa giudiziaria per la 
sua restituzione al comune di Motta 
Santa Lucia, dove il Vilella era nato, 
che lo richiedeva  per dargli una 
dignitosa sepoltura, fino alla sentenza 
del 16 marzo 2017 della Corte 
d’Appello  di Catanzaro che, 
ribaltando la precedente decisione del 
tribunale di  Lamezia Terme del 4 
ottobre 2012,  ne ha riconosciuto il 
valore come bene culturale che,  
conseguentemente,  non può essere 
rilasciato a nessuno - e anche quello 
dello stesso Lombroso, per sua 
espressa volontà, nonostante la sua 
tomba posta nel cimitero 
monumentale di Torino.  

Soltanto nel 2009 è stato riaperto al 
pubblico con il nuovo allestimento 
curato dall’architetto Massimo 
Venegoni, anche se non si sono sopite 
del tutto le polemiche di diversi 
comuni del mezzogiorno che lo 
etichettavano, a mio parere 
ingiustamente, come il museo 
dell’orrore antimeridionalista . 
Ripensando a quanto sopra mi sembra 
ovvio che le ricerche  fisiognomiche di 
Lombroso circa la costrizione al 
crimine, che oggi ci fanno sorridere- 
anche se le modernissime 
neuroscienze, come già detto, hanno 
riproposto il dilemma di un vizio 
criminale di origine in maniera 
scientifica, puntando sulla costituzione 
delle sinapsi neuronali,  -  devono 
essere storicizzate al suo tempo, 
dovendogli sicuramente riconoscere 
di essere stato il pioniere di una 
materia interdisciplinare, quale la 

Nella foto: 
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Lombroso

er il 20esimo anno a Udine, 
dalle ore 15.00 di sabato 
primo dicembre alle ore 

15:00 di domenica 2 dicembre, si è 
tenuta la “Staffetta 24 x 1 ora 
Telethon”. 
Una grandiosa e spettacolare 
manifestazione di solidarietà volta a 
raccogliere fondi per sostenere la 
ricerca scientifica contro le malattie 
genetiche rare. 
La manifestazione quest’anno ha 
raggiunto la cifra record di 560 
squadre per un totale di circa 15mila 
persone partecipanti. 
La Segreteria Regionale del 
Sindaccato Autonomo Polizia 
Penitenziaria per il Friuli Venezia 
Giulia, grazie all’intraprendenza del 
Segretario Provinciale di Trieste, 
Corrado Venturati (componente 
dello Staff organizzativo della 
manifestazione e dirigente della 
Trieste Atletica), che 
ha partecipato con una squadra di 

Staffetta per 
Telethon

 Udine

P

criminologia,  assai importante per la 
prevenzione e il recupero criminale. 
Grazie alla sua opera - in particolare 
alla V edizione del suo libro “L’uomo 
delinquente”, del 1897, edita 
integralmente da Bompiani nel 2013 - 
in cui “apriva” alla partecipazione 
dell’ambiente quale concausa del 
crimine, superando sostanzialmente la 
primitiva sua rigida teoria del 
delinquente nato, abbracciata nelle 
quattro precedenti edizioni del suo 
libro -  mi sono avvicinato alle 
problematiche criminologiche che 
integravano quelle più propriamente 
criminali che quotidianamente 
affrontavo con il mio lavoro di 
procuratore della Repubblica 
minorile. 
Per questo devo essergli grato, in 
particolare, per le sue anticipatrici  
moderne intuizioni nel campo delle 
“palestre del crimine” costituite dai 
grandi istituti che accoglievano 
moltitudini di adolescenti , in genere 
poveri e analfabeti, in condizioni di 
promiscuità (“ Presso a poco 
altrettanto fa l’abbandono, come 
negli orfani, nei trovatelli, nei 
ragazzi vagabondi, a cui la società – 
quando pur lo fa – provvede con 
mezzi che possono dirsi vere 
educazioni criminali, raccogliendoli 
in masse, in istituti, dove i viziosi 
predominano e perciò troveremo 
una quantità relativamente grande 
di trovatelli e di orfani nei 
criminali.” Pag. 1227 della V edizione 
dell’ “L’uomo delinquente”)  che , sia 
pur parzialmente diverse, soprattutto 
per le assai superiori  attenzioni 
rieducative attualmente vigenti, si 
ripropongono negli istituti penali 
minorili odierni dove convivono non 
solo minorenni ma anche giovani fino 
ai 25 anni che devono ultimare di 
scontare una lunga pena detentiva per 
gravi reati commessi da minorenni, a 
seguito  della legge 11 agosto 2014 
n.117 .  
Scrivendo questo articolo ho rivisto 
una  fotografia di Lombroso: un 
signore serio e distinto, con folti baffi e 
lungo pizzo  bianco a far da cornice a 
occhialetti tondi e mi è parso, chissà,  
che mi guardasse, forse, con  un lieve 
sorriso beneaugurante.   F



DALLE SEGRETERIE

Polizia Penitenziaria n.267 • dicembre 2018 • 15

iscritti al Sappe della regione e altri 
amici atleti che hanno dati lustro alla 
maglia del Sindacato e al Corpo di 
Polizia Penitenziaria. 
Il Team Sappe, si è posizionato al 
113° posto in graduatoria su un totale 
di 560 squadre partecipanti.  
Niente male come prima 
partecipazione all’evento Telethon!   
Oltre alla corsa su pista, la 
manifestazione Telethon è stata anche 
occasione di socializzazione tra gli 
atleti che, grazie ai centinaia di gazebo 
allestiti in una vasta area attrezzata, 
hanno potuto rifocillarsi e festeggiare 
l’evento.  
Davvero una bella testimonianza di 

grande solidarietà che unisce tutta la 
Segreteria Regionale Sappe per il 
Friuli Venezia Giulia, che ringrazia gli 
atleti che hanno indossato la maglia 
del nostro Sindacato, gli amici e 
colleghi che ci hanno onorato della 
loro presenza presso i gazebo. 
Un particolare ringraziamento va agli 
organizzatori delle altre squadre: 
“Trieste Atletica” di Omar Fanciullo e 
“Illy Sportiva” di Riccardo, Moreno, 
Luciano responsabili di Illy Caffè e 
tutto lo staff con il quale abbiamo 
condiviso gli stands per una giornata 
di vera allegria.      
Giovanni Altomare 
Segretario Regionale Sappe

F
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ra i delitti contro la Pubblica 
Amministrazione figura l’art. 
326 c.p. che statuisce 

“Il pubblico ufficiale o la persona 
incaricata di un pubblico servizio, 
che, violando i doveri inerenti alle 
funzioni o al servizio, o 
comunque abusando della sua 
qualità, rivela notizie di ufficio, le 
quali debbano rimanere segrete, o 
ne agevola in qualsiasi modo la 
conoscenza, è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni. Se 
l'agevolazione è soltanto colposa, si 
applica la reclusione fino a un 
anno.  

Il pubblico ufficiale o la persona 
incaricata di un pubblico servizio, 
che, per procurare a sé o ad altri un 
indebito profitto patrimoniale, si 
avvale illegittimamente di notizie di 
ufficio, le quali debbano rimanere 
segrete, è punito con la reclusione 
da due a cinque anni. Se il fatto è 
commesso al fine di procurare a sé o 
ad altri un ingiusto profitto non 
patrimoniale o di cagionare ad altri 
un danno ingiusto, si applica la 
pena della reclusione fino a due 
anni.” 
La fattispecie delittuosa in esame 
costituisce una ipotesi più specifica 

Nella foto:  
intercettazioni

del reato di abuso di ufficio 
disciplinato dall’art. 323 c.p. 
Appare opportuno constatare che la 
rivelazione ed utilizzazione di segreto 
d’ufficio risulta di scarna applicazione 
a seguito dell’apertura della 
giurisprudenza e della legislazione 
amministrativa verso i privati con 
riguardo ai documenti amministrativi, 
per l’effetto prodotto dall’istituto 
dell'accesso agli atti (Legge 241/90) 
ed alla figura del difensore civico 
(Legge 142/90), che in sintonia con il 
principio di trasparenza dell’azione 
amministrativa, hanno comportato la 
riduzione dei documenti qualificabili 

come segreti. 
La fonte principale del dovere di 
segretezza per i  pubblici  impiegati  è  
l’art.  15 del D.P.R. 15 gennaio 1957, 
n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello 
Stato), che nel testo modificato 
dall’art. 28 della L. 7 agosto 1990, n. 
241, così detta: «L’impiegato deve 
mantenere il segreto d’ufficio. Non 
può trasmettere a chi non ne abbia 
diritto informazioni riguardanti 
provvedimenti od operazioni 
amministrative, in corso o concluse, 
ovvero notizie di cui sia venuto a 
conoscenza a causa delle sue 
funzioni, al di fuori delle ipotesi e 

delle modalità previste dalle norme 
sul diritto di accesso. Nell’ambito 
delle proprie attribuzioni, 
l’impiegato preposto ad un ufficio 
rilascia copie ed estratti di atti e 
documenti di ufficio nei 
casi non vietati dall’ordinamento». 
In particolare, il personale del Corpo 
di Polizia Penitenziaria è tenuto 
all’osservanza del segreto d’ufficio, 
secondo il disposto dell’art. 18 del 
D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, 
recante "Regolamento di servizio del 
Corpo di Polizia Penitenziaria"». 
Consegue l’obbligo del pubblico 
ufficiale o della persona incaricata di 
un pubblico servizio di non rivelare 
notizie riservate di cui sia venuto a 
conoscenza nell’espletamento e a 
causa delle sue mansioni d’ufficio, 
pertanto, la fattispecie delittuosa 
costituisce una ipotesi di reato 
proprio. 
La ratio legis della norma è diretta a 
tutelare il buon andamento e 
l'imparzialità della Pubblica 
Amministrazione (che altrimenti 
subirebbe un vulnus dalla 
divulgazione della notizia, anche 
soltanto potenzialmente 
pregiudizievole per quest’ultima o per 
un terzo), prevedendo quattro figure 
di reato:  
• due di rivelazione che si distinguono 
per il diverso elemento psicologico 
(dolo generico consistente nella 
coscienza e volontà del fatto materiale 
con la consapevolezza che la notizia 
deve restare segreta nell’ipotesi del 
primo comma; nella ipotesi relativa 
all’agevolazione colposa del secondo 
comma, invece, la conoscenza del 
segreto da parte del non autorizzato 
avviene a seguito di negligenza del 
pubblico ufficiale, come nel caso in 
cui lo stesso lasci incustodito un 
importante documento riservato);  
• e due di utilizzazione che si 

T



IL LIBRO

ella Gazzetta Ufficiale n. 95 
del 24 aprile 2018 è stato 
pubblicato l Decreto 

Legislativo 10 aprile 2018, n. 36 
recante “Disposizioni di modifica 
della disciplina del regime di 
procedibilità per taluni reati in 
attuazione della delega di cui 
all’articolo 1, commi 16, lettere a) 
e b), e 17, della legge 23 giugno 
2017, n. 103”. 
Il Consiglio dei Ministri, nelle 
riunioni del 21 marzo 2018 e del 6 
aprile 2018, aveva infatti approvato 
un Decreto Legislativo che amplia 
l’istituto della procedibilità a 
querela di parte, 
estendendola a 
quei reati contro  
la persona e contro 
il patrimonio che  
si caratterizzano 
essenzialmente  
per il valore privato 
dell’offesa o per  
il suo modesto 
valore offensivo,  
con l’obiettivo di 
migliorare 
l’efficienza 
favorendo 
meccanismi di 
conciliazione per i reati di minore 
gravità, anche attraverso la collegata 
operatività dell’istituto 
della estinzione del reato per 
condotte riparatorie. 
L’ottimo libro di Di Tullio D’Elisiis, 
autore di molti articoli e testi di 
natura giuridica, offre una disanima 
completa sulle ricadute di natura 
sostanziale e procedurale che si 
sono venute a determinare per 
effetto del nuovo Decreto 
Legislativo, avvalendosi anche di 
eccellenti formulari che 
esemplificano ulteriormente le 
novità introdotte.

 
A. De Tullio D’Elisiis 
LA NUOVA 
PROCEDIBILTA’ A 
QUERELA 
MAGGIOLI Edizioni 
pagg. 211 - euro 24,00

N
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differenziano per il fine patrimoniale o 
non patrimoniale perseguito dal 
soggetto attivo.  
Nell’ipotesi della rivelazione è, come 
riporta la giurisprudenza, un reato 
plurisoggettivo a forma anomala: esso, 
infatti, presuppone che il fatto sia 
commesso almeno da due persone (il 
pubblico ufficiale o l’incaricato del 
pubblico servizio che rivela la notizia e 
colui al quale è rivelata) ma la pena si 
applica ad una sola, non prevedendo 
l’incriminazione di colui il quale 
riceve la notizia.  
Tuttavia, se il destinatario abbia 
istigato o determinato il funzionario a 
fare la rivelazione, egli risponde del 
reato medesimo come compartecipe, 
in applicazione dei principi generali 
sul concorso di persone nel reato.  
L’articolo 326 del codice penale ha 
natura di reato di pericolo effettivo e 
non semplicemente presunto e la sua 
rivelazione è punibile perché 
suscettibile di produrre un danno 

proprio a causa della divulgazione. 
Tuttavia, ci sono casi nei quali il reato 
non si manifesta: nessuna pena se la 
notizia è già di dominio pubblico; se il 
“segreto” è comunicato a persone 
autorizzate a riceverlo per fini 
istituzionali o a chi le abbia già 
conosciuto, fermo restando in questo 
caso l'impossibilità di essere 
aggiornati sull'evoluzione della notizia 
«oltre l'apporto da essi fornito». 
Il delitto si consuma quando chi non è 
autorizzato viene a conoscenza del 
segreto.  
Il tentativo è ammissibile.  
L’elemento materiale della fattispecie 

in esame, nella prima ipotesi, consiste 
nel rivelare, e cioè portare a 
conoscenza di persona non autorizzata a 
riceverla, la notizia d’ufficio destinata a 
restare segreta, ovvero nel tenere un 
comportamento, positivo o negativo, che 
comunque faciliti al non autorizzato la 
cognizione della notizia.  
 Nella seconda ipotesi prevista dall’art. 
326, la condotta consiste nell’agevolare 
la conoscenza dei segreti suindicati, 
mentre nella terza essa si concretizza 
nell’avvalersi illegittimamente di notizie 
d’ufficio destinate a rimanere segrete per 
procurare a sé o ad altri un ingiusto 
profitto patrimoniale.  
Avvalersi significa utilizzare, sfruttare la 
notizia in sé o in riferimento all’utilità 
che consente di ricavare.  
Nell’ipotesi (dolosa) prevista dal terzo 
comma, infine, il dolo è specifico, in 
quanto il soggetto deve agire con la 
precisa intenzione di procurare a sé o 
ad altri un ingiusto profitto non   
patrimoniale. 

Costituisce principio consolidato, 
quello secondo cui, quando è la 
legge a prevedere l'obbligo del 
segreto in relazione ad un 
determinato atto o in relazione 
ad un determinato fatto, il reato 
di cui all'art. 326 c.p., sussiste 
senza che possa sorgere 
questione circa l'esistenza o la 
potenzialità del pregiudizio 
richiesto, in quanto la fonte 
normativa ha già effettuato la 
valutazione circa l'esistenza del 
pericolo, ritenendola 
conseguente alla violazione 
dell'obbligo del segreto (Sez. 6, 

n. 42726 del 11/10/2005, Sez. 6, n. 
33256 del 19/05/2016). 
Da questa complessiva elaborazione, 
sembra possibile desumere che, in 
realtà, quando l'obbligo del segreto in 
relazione ad un determinato atto o in 
relazione ad un determinato fatto 
discende da una previsione di legge, il 
bene giuridico tutelato dall'art. 326 c.p., 
comma 1, è anche l'imparzialità della 
pubblica amministrazione, in linea con 
quella che è ritenuta l'oggettività 
giuridica di categoria dei delitti dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione, e come osserva parte 
della dottrina. F F
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ari colleghi, come finire l’anno 
al meglio se non tirando le 
somme del 2018 e con dei 

buoni propositi per il 2019?  
Ci sono stati numerosi cambiamenti 
nell’amministrazione quest’anno e tutti 
noi abbiamo recepito e accettato 
ognuno di esso.  
Tanto per dirne qualcuna siamo stati 
al centro dell’attenzione mediatica con 
l’uscita del film sul caso Cucchi, siamo 
stati etichettati come aguzzini e poi 
scagionati grazie ad una confessione 

postuma dei reali responsabili ma 
siamo ancora in attesa delle scuse da 
parte della signora Ilaria Cucchi che 
per anni ci ha offeso e incriminato 
ingiustamente.  
Siamo stati vittime di numerose 
aggressioni da parte dei detenuti, ci 
siamo ritrovati coinvolti in rivolte e 
sommosse in vari istituti ed 
ovviamente questo ha fatto meno 
rumore anzi diciamo che non ne ha 
fatto per niente e nel silenzio, come 
sempre, abbiamo agito, tutelando 
l’ordine e garantendo l’esecuzione dei  
nostri compiti istituzionali. 
Siamo stati spettatori dei cambiamenti 
avvenuti nei vertici, a cominciare dal 
nuovo Governo fino ai nostri più vicini 

Nella foto:  
augurio di buon 

anno nuovo

superiori nei quali confidiamo per 
cambiamenti e miglioramenti.  
Ma, soprattutto, siamo stati in prima 
linea ogni giorno nel saper gestire e 
mantenere la sicurezza presso tutti gli 
istituiti di pena d’Italia ed in 
prossimità delle festività natalizie è 
necessario rivolgere alcune parole a 
tutti gli appartenenti a questa 
amministrazione.  
Innanzitutto a coloro che 
quotidianamente indossano con 
orgoglio la divisa del Corpo, che 

credono nel proprio operato, che 
trascorreranno la sera di Natale in 
servizio, che festeggeranno il 
Capodanno in carcere.  
Agli eroi di ogni giorno ai quali non è 
sempre assicurata la propria 
incolumità.  
A loro va un sentito “grazie” e 
l’augurio, nonostante la turnazione, di 
poter trascorrere del tempo 
serenamente con le proprie famiglie; 
di poter scartare con i propri bimbi i 
regali il giorno di Natale, di poter 
giocare a tombola con i parenti e di 
poter godere dell’atmosfera festosa di 
questo periodo dell’anno. 
Un pensiero speciale poi, non può non 
andare alle famiglie di tutti i colleghi 

che purtroppo non ci sono più, che 
hanno lasciato prematuramente 
questo mondo, agli orfani e alle 
vedove dei colleghi che hanno 
prestato servizio in questa 
amministrazione; ai genitori di chi per 
propria scelta, sopraffatto dalla 
bruttezza della vita, ha deciso di 
mettere fine ai suoi giorni.  
A tutti loro auguro delle serene  feste 
ed una vita il più rosea possibile. 
A noi tutti, uomini e donne della 
Polizia Penitenziaria che 
quotidianamente affrontiamo le 
difficoltà che sono proprie solo di 
questo particolare mestiere, che 
operiamo in un luogo di privazioni e 
sofferenze va l’augurio più sentito di 
buone feste. 
E per quanto riguarda i buoni 
propositi che dire?  
Mi auguro che nessun collega sia più 
vittima di aggressioni, che i turni di 
servizio siano meno massacranti, che 
siano messi a disposizione maggiori 
fondi per l’incremento del personale 
e per la manutenzione degli istituti, 
che i nostri superiori si rendano 
conto che siamo noi le fondamenta di 
questo Corpo e che si affidino più a 
noi, che il mondo esterno ci 
riconosca e ci apprezzi per quello che 
siamo e per il servizio che 
quotidianamente forniamo con 
fierezza e dignità.  
Sono forse speranze troppo 
utopistiche?  
Sembrano delle richieste da letterina 
a Babbo Natale?  
Può darsi, ma a Natale è concesso 
sognare un po’ di più e quindi non è 
giusto privarsi di questa opportunità 
soprattutto perché come diceva 
Nelson Mandela “Un vincitore è 
semplicemente un sognatore che 
non si è arreso” e noi sappiamo bene 
che l’arrendevolezza non appartiene 
al nostro Corpo. 

C

F

 ?
Buon 2019 a tutti gli  
appartenenti all’Amministrazione 
penitenziaria



detenzione minorile situata nel 
deserto. 
L’istituto penale per minori si chiama 
Paradise Trails ed è diretto dall’ex 
campione olimpico di tiro con l’arco 
Bob Patrice. 
Il direttore è un uomo diabolico che 
costringe le giovani detenute a pene 
fisiche, vietando ogni contatto con il 
mondo esterno. 
Lauren, in preda alla disperazione, 
stringe amicizia con Rebecca, un’altra 
detenuta, con la quale tenterà di 
mettere in atto un piano di evasione. 

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

he Archer (L’Arciera) è una 
pellicola del 2017 per la regia 
di Valerie Weiss. 

Il film racconta la storia di Lauren 
Pierce, una campionessa di tiro con 
l’arco, e della disavventura che la 
porta ad essere rinchiusa in un 
carcere minorile. 
Al termine della stagione sportiva che 
ha visto la squadra vincere il 
campionato, Lauren e la sua migliore 
amica e compagna Emily decidono di 
festeggiare la vittoria. 
Durante i festeggiamenti, però, il 
fidanzato di Emily – un ragazzo 
violento e gelosissimo – comincia a 
litigare con tutti e tenta di aggredire la 
ragazza. 
Lauren non può fare a meno di 
intromettersi e, per difendere la 
propria amica, si contrappone 
fisicamente al ragazzo costringendolo, 
alla fine, ad allontanarsi. 
Purtroppo, però, il ragazzo la 
denuncia per aggressione e Lauren è 
costretta a difendersi in Tribunale. 
Nonostante tutti i tentativi di 
dimostrare la legittima difesa, anche a 
causa della reticenza di Emily, il 
Giudice non crede alla ragazza che 
viene condannata a trascorrere un 
periodo indefinito in un centro di 

a cura di 
Giovanni Battista 
de Blasis 

Regia: Valerie Weiss 
 
Soggetto e Sceneggiatura: 
Casey Schroen 
Fotografia: Adam Santelli 
Montaggio: Sarah C. Reeves 
Musiche: Paul Doucette 
Costumi:  Susan Doepner-Senac 
Scenografia:  Mars Feehery  
Effetti: Mutiny FX 
 
Produzione:  
MarVista Entertainment 
Distribuzione:  
Independent Film (USA) 
 
Personaggi e interpreti:  
Lauren Pierce: Bailey Noble 
Rebecca Rosinsky: Jeanine Mason 
Bob Patrice: Bill Sage 
Michael Patrice: Michael G. Terry 
Jeff: Andrew Caldwell 
Shauna: Kyanna Simone Simpson 
Emily: Grace Victoria Cox 
Hayes Bodkin: Kurt Fuller 
Kara Pierce: Dendrie Taylor 
Daniel: Timothy Granaderos 
Nancy: JoAnna Rhambo 
Thirteen: Alexis Rosinsky 
Eleven: Tatiana Lett 
Coach:  Robert A. Johnson 
Agente donna: Hephzibah Dollar 
Sixteen:  Mariah Cruz Dominguez 
Nina Spader: Ana Markova 
Arches: Briana Osana 
Mammma di Emily: Annette Caton 
 
Genere: Thriller, Drammatico 
Durata: 86 minuti,  
Origine: USA,  2017 

la scheda del film

The Archer 
in fuga per  
la libertà

T

F
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n'anno dopo, un'anno fà... 
un'anno senza la Sua 
presenza, un'anno senza il 

caro Massimiliano Forgione.  
Erano da poco trascorse le prime ore 
dell'alba di quell'infausto 21 dicembre 
di un 2017 oramai alle porte, 
allorquando il nostro fratello è passato 
dal mondo al Padre, al termine di un 
galoppante calvario culminato con la 
Sua morte.  

Lo scorso anno, ebbi modo, nello 
spazio riservatomi dalla rivista, di 
ricordarne i suoi principali tratti 
caratteriali, forte del sostegno dei tanti 
che ammiravano in forma indiscussa il 
Suo modo di agire, di relazionarsi, 
essendo a pieno titolo l'amico di tutto 
e di tutti. 
Per non disperdere il suo ricordo, in 
Emilia Romagna, luogo dove il 
compianto Max ha mosso i Suoi primi 
passi nell'alveo della nostra 
Amministrazione, la decisione di 
ricordarlo, indicendo la prima 
edizione di un concorso che, negli 
anni a seguire, interesserà diversi 
ambiti della vita sociale. 
Infatti, la ratio di questa iniziativa, 
riflette a pieno titolo quello che era la 

Nelle foto:  
sopra 

Massimiliano 
Forgione 

 
a destra 

la messa  
celebrata in sua 

memoria

vera figura di Massimiliano, una 
persona con cui potevi parlare di tutto 
(ma proprio di tutto) e con la 
consapevolezza che riusciva a tenere 
banco in ogni forma di confronto. 
Ci sono dolori che non si possono né 
evitare né cancellare. Esistono. 
Possiamo solo affrontarli, e cercare di 
fare di tutto affinché non ci devastino. 
Ma talvolta ci vuole tanto tempo.  
E non basta fare “come se” niente 

fosse successo perché la vita continui 
come prima.  
Perché, spesso, niente può più essere 
come prima, e si deve pian piano 
riuscire ad organizzare la propria vita 
in modo diverso.  
Come perdiamo una persona cara. 
Talvolta in maniera brusca. Talvolta in 
modo ingiusto e inaccettabile. 
Quando una persona che amiamo se 
ne va via per sempre, è difficile 
imparare a vivere con quel vuoto 
profondo che si spalanca 
all’improvviso.  
E non basta semplicemente voltare 
pagina. Non basta ripetersi che la vita 
continua e che non serve a nulla 
piangere. Non basta imporsi di non 
pensarci...  

Quel vuoto è lì. Come una ferita 
profonda. Che pian piano cerchiamo 
di far cicatrizzare... 
Anche se alcune ferite non si 
cicatrizzano mai completamente... 
Non basta premere sul tasto 
“cancella” per cancellare veramente 
tutti i ricordi che ci legano alle 
persone care, per distaccarsi da chi 
non c’è più.  
Elaborare la perdita è un’operazione 

psichica lunga e complessa.  
Si tratta non solo di accettare la realtà, 
ma anche di riconoscere veramente 
ciò che si è perduto, compresa la 
promessa di tutto quello che si 
sarebbe potuto e voluto vivere con chi 
non c’è più.  
Fare l’inventario di tutto quello che 
era stato investito, progettato, 
auspicato e sperato, e capire che non 
sarà più possibile realizzarlo. 
Solo poi, si può tornare di nuovo alla 
vita, nonostante la sofferenza che resta 
quando si capisce una volta per tutte 
che i ricordi sono solo ricordi. Solo 
poi, si può amare di nuovo.  
E ricominciare.  
E riprendere a sorridere... 
In vita, Massimiliano Forgione ha 

U

Massimiliano Forgione,  
primo concorso in suo ricordo
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ricoperto diversi ed importanti 
incarichi portati a compimento con 
grande impegno e soddisfazione 
finale. 
Un uomo dai grandi valori, che ha 
dedicato la Sua vita alla tutela dei 
principali valori umani, in primis 
quello della vera amicizia.  
E proprio su questo tema, la prima 
edizione del premio intitolato al Suo 
ricordo, ha visto nel fido ed 
encomiabile Alessandro D'Aloiso il 
destinatario del riconoscimento, 
avendo rappresentato una vera e 
propria costola del nostro amato, in 
grado di seguirlo in ogni dunque.  
Un vuoto, quello lasciato tra noi, che 
configura anche una sorta di forte 
scoramento e di arguta riflessione: in 
tale ottica, la constatazione 
dell'assenza palesata in questi mesi 
dall'Amministrazione Penitenziaria, 
alquanto restia nel porre le basi per 
consentire che il Suo ricordo venisse 
giustamente istituzionalizzato.  
Non importa: lo abbiamo fatto noi, 
senza in alcun modo voler 
primeggiare dietro irriguardosa 
pubblicità sindacale, prova ne sia 
l'aver voluto evitare ad ogni costo 
l'esposizione di vessilli e bandiere. 
Tutto questo perché proprio Max non 
avrebbe gradito diversamente.  
E calorosa è stata la partecipazione dei 
tanti che hanno, nel corso degli anni 
emiliani, amato e stimato l'amico 
Forgione. 

Amava aiutare i più deboli, si rendeva 
protagonista di importanti iniziative 
targate Amministrazione Penitenziaria. 
Un uomo ‘di organizzazione’ che non 
si è mai sottratto agli impegni e alle 
responsabilità.  
Una persona affettuosa che amava 
circondarsi di giovani, che ora 
piangono la sua scomparsa.  
Un esempio di integrità per tutti, un 
vero amico, un'unico dirigente che 
amava la sua Organizzazione e ne 
difendeva i principi ed i valori.  
Con il Suo impegno costante, la Sua 
quotidiana dedizione e l’instancabile 
entusiasmo che profondeva verso i fini 
Istituzionali, il Suo apporto e sostegno 
così come la Sua tenacia, fanno del 
compianto Massimiliano una delle 
figure più significative del nostro 

Nelle foto:  
la consegna del 
Premio ad 
Alessandro 
D’Aloiso

pianeta lavorativo, ma, anche di quello 
sociale. 
Lo spirito di sacrificio, la generosità, il 
coraggio, l’onestà, la saldezza dei 
principi erano l’essenza stessa della 
Sua esistenza e della Sua elevata 
professionalità. 
Un vero esempio per chi, purtroppo, 
lascia troppo spesso il campo alle 
parole e non ai fatti, a chi si professa 
amico e amante dei valori umani per 
poi dissolverli in un nulla.  
Un monito rivolto all'Amministrazione 
Penitenziaria: poniamo le basi affinché 
chi ha meritato di essere ricordato 
dopo essere passato dal mondo al 
Padre, lo possa divenire davvero e 
lasciamo cadere per sempre il classico 
motto che "l'Italia resta la patria 
degli ex". 

MONDO PENITENZIARIO
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Nella foto: 
Salvatore Parolisi 

L’assasinio di  
Melania Rea

in quanto il segnale del telefono 
cellulare in possesso della donna aveva 
agganciato la cella di Civitella del 
Tronto. Il militare che aveva chiamato il 
numero unico di emergenza si chiama 
Salvatore Parolisi ed è un Caporal 
Maggiore Capo dell'Esercito Italiano in 
servizio dal Febbraio del 2008 presso il 
235 Reggimento Addestramento 
Volontari "Piceno", di stanza ad Ascoli 
Piceno. 
Alle ore 21:00, il Parolisi, portato negli 
uffici del Nucleo Investigativo 
Carabinieri di Ascoli Piceno, 
formalizzava la denuncia di scomparsa 
della moglie Rea Carmela, detta 
Melania.  
Il 20 aprile 2011, verso le 14:50, 
nell’ufficio del centralino del 113 di 
Teramo arriva una telefonata strana.  
La voce di un uomo di mezza età, con 
accento teramano, parla del 
ritrovamento di un cadavere, mentre 
stava facendo una passeggiata nel 
bosco delle Casermette a Ripe di 
Civitella, in località Chiosco della 
Pineta. L’anonimo informatore non 
sembrava affatto sotto choc; avrebbe 
potuto essere un mitomane o qualcuno 
in vena di scherzi, ma, come da 
protocollo, parte la verifica.  
Poco dopo il luogo veniva raggiunto dai 
Carabinieri della Stazione di Civitella 
del Tronto che effettivamente 
rinvenivano il cadavere di una donna 
(successivamente identificata nella 
persona scomparsa due giorni prima) 
disteso supino in terra, con il collo 
intriso di sangue, il corpetto nero (con 
sopra un giubbino) leggermente alzato 
verso il seno, ed i jeans, i collant e gli 
slip abbassati sotto alle ginocchia; 
inoltre vi erano degli evidenti "sfregi" 
praticati nella parte "nuda" e, in 
particolare, sul ventre e sulle cosce ed 
una siringa del tipo insulina conficcata 
all'altezza del cuore. Il medico legale, 
sopraggiunto poco dopo, effettuava una 
preliminare ispezione cadaverica 
constatando che la doma era 
verosimilmente morta a seguito dei 
plurimi colpi infertile con un'arma da 
taglio in più parti del corpo. 
Le diverse perlustrazioni del luogo del 
ritrovamento del cadavere, protrattesi 
per diversi giorni, portano al 
rinvenimento e al repertamento di 

n prossimità del Natale ho 
partecipato, insieme alla mia 
famiglia, ad un evento bellissimo: 

Babbo Natale, accompagnato da due 
elfi, che scende da un aereo con un 
sacco pieno di regali per i bambini.  
La bellissima manifestazione si è svolta 
in una location molto suggestiva: un 
aeroporto militare.  

Seppure l’evento caratteristico e, 
soprattutto, Babbo Natale non hanno 
alcuna attinenza con quanto sto per 
raccontare, il contesto militare mi ha 
riportato alla mente un caso di non 
molti anni fa in cui fu condannato per 
omicidio un militare dell’esercito 
italiano.  
La storia di una donna uccisa dal 
marito, verosimilmente, nel corso di 
un litigio degenerato dalle 
complicazioni sentimentali che l’uomo 
aveva con un’altra donna.  
E’ il 18 Aprile del 2011, quando alle 
16:34 viene effettuata una telefonata al 
112 dalla signora Flammini Giovanna, 
titolare con il marito del bar ristorante 
"Il Cacciatore" - noto anche come 
"BAR Segà", in località Colle San 
Marco ad Ascoli Piceno. La donna 
riferiva all’operatore che aveva appena 

I

Pasquale Salemme 
Segretario Nazionale 

del Sappe   
salemme@sappe.it 

appreso da un cliente occasionale che 
questi non riusciva più a rintracciare la 
propria moglie. L’uomo dopo aver 
composto con il suo telefono cellulare 
il 112 aveva immediatamente passato la 
comunicazione alla donna per recarsi 
in bagno per un malore improvviso. 
Ritornato dal bagno e ripreso il 
telefono dalla donna, riferiva 

all’operatore di essere un militare in 
servizio al 235° RAV di Ascoli Piceno e 
che mentre si trovava con la figlia e la 
moglie nella zona delle altalene, non 
lontano dal bar, la donna, Rea Carmela, 
si era allontanata per andare in bagno, 
e poiché la bambina si era messa a 
piangere perché voleva continuare a 
rimanere sull'altalena, non l'aveva 
seguita e le aveva chiesto di portargli 
un caffè. Trascorsi circa 20 minuti, 
aveva chiamato la moglie al cellulare e, 
nonostante il telefono squillasse, la 
stessa non rispondeva; a quel punto 
aveva deciso di recarsi presso il bar 
ove, preso un caffè, aveva chiesto 
notizie della moglie.  
Immediatamente venivano iniziate le 
ricerche della giovane donna, ponendo 
particolare attenzione alla strada che 
da San Marco conduceva a S. Giacomo, 



risultanze investigative emergerà che 
era anche in procinto di incontrare la 
famiglia della soldatessa per una 
presentazione ufficiale. 
La relazione extraconiugale diventa 
così un possibile movente e il 21 
giugno Salvatore Parolisi è iscritto nel 
registro degli indagati con l’accusa di 
omicidio volontario aggravato. 
Vengono ricostruiti gli spostamenti 
dell’uomo, vengono sentiti più volte i 
familiari e gli amici della vittima, 
ascoltati i commilitoni, viene sentita la 
presunta amante e molte persone che il 
giorno della scomparsa della donna si 
trovavano nella zona delle altalene e 
del chiosco fanno dichiarazione 
volontarie e dicono di non aver mai 

visto nessuno dei componenti della 
famiglia Parolisi in quella zona.  
Secondo gli inquirenti questi elementi 
rafforzano i dubbi sulla sua 
colpevolezza. Forse, se un complice  
c’è stato, è intervenuto solamente con 
quelle “ferite figurate” inferte sul 
cadavere di Melania che avevano lo 
scopo di depistare le indagini. 
Il 19 luglio successivo Parolisi viene 
arrestato con l’accusa di omicidio 
volontario aggravato della moglie 
Melania Rea e rinchiuso nel carcere 
teramano di “Castrogno”.  
L'arresto del militare porta in risalto la 
vita militare nelle caserme promiscue. 
Soprattutto quella dei graduati che 
attraggono le soldatesse e dell’omertà 
dei commilitoni a coprire le 
scappatelle dei colleghi con le amanti. 
Inoltre, scavando nel passato del 
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diverso materiale: un telefono 
cellulare, un laccio emostatico vecchio, 
due cappucci copriago di siringa, un 
pistoncino di siringa del tipo da 
insulina, un accendino in plastica tipo 
bic di colore bianco con tracce 
ematiche e un orecchino (poi risultato 
appartenere alla vittima che lo portava 
al lobo sinistro).  
Gli investigatori, scartata l'ipotesi del 
maniaco, ipotizzano quella del fanatico, 
che sfregia il corpo della vittima 
disegnando svastiche.  
Ma per i magistrati che indagano quei 
segni sono un tentativo di depistaggio 
del killer; come lo sono gli accessori 
della siringa rinvenuti a pochi 
centimetri dalla donna e che avrebbero 
fatto pensare alla mano di un 
tossicodipendente.  
A rendere ancora di più intricata 
l’uccisione della donna è anche il 
risalto mediatico dato alla vicenda, che 
contribuisce a rendere le indagini più 
difficoltose, fomentando iniziative da 
parte di “veggenti" e mitomani tanto 
da portare addirittura alcuni soggetti 
ad autoaccusarsi del terribile omicidio. 
Successivamente, a seguito 
dell’autopsia, sul corpo vengono 
riscontrate 29 ferite profonde 
provocate da punta e taglio e distribuite 
alla regione cervicale, al tronco ed agli 
arti superiori. Tali ferite presentavano 
profondità prevalente rispetto 
all'estensione superficiale.   
Inoltre, vi erano 6 ferite (una a forma 
di svastica) mostranti estensione 
superficiale prevalente sulla profondità, 
margini recisi nettamente con estremità 
angolate, pareti della ferita sezionate 
nettamente con infiltrazione di sangue, 
caratteristiche che permettono di 
definirle come ferite da taglio.  
Esse erano presenti in regione cervico-
facciale ed agli arti superiori.  
Per provocare tutte le lesioni, con 
molta probabilità, è stato utilizzato un 
coltello a lama monotagliente.  
Gli investigatori, tenuto anche conto 
degli atteggiamenti e, soprattutto, dei 
comportamenti del marito nelle 
giornate successive al ritrovamento del 
cadavere, cominciano a nutrire sospetti 
anche su di lui e iniziano a scavare nel 
suo passato. Melania Rea è figlia di un 
militare dell'Aeronautica e sin 

Nella foto: 
diverse immagini  
di Melania Rea

dall’inizio era affascinata e innamorata 
di Salvatore a sua volta militare 
dell’esercito. La famiglia della donna 
aveva accolto il militare, peraltro di 
umili origini, come un ulteriore figlio.  
La nascita della bimba aveva 
solidificato ancora di più il legame 
familiare. Ma, di li a poco, un evento in 
particolare inizia a far incrinare la 
relazione.  
Melania riceve una chiamata da un 
numero sconosciuto, ma in realtà la 
voce è del marito Salvatore che era 
incappato nell'errore comune di chi ha 
una ulteriore scheda telefonica 
riservata a un'altra persona.  
La telefonata aveva insospettito a tal 
punto Melania che si era messa alla 

ricerca della donna a cui la scheda 
telefonica del marito era riservata.  
La donna si chiamava Ludovica aveva 
26 anni ed era un'allieva del marito, la 
quale confermò di avere avuto una 
relazione con il suo istruttore.  
La donna decide così di affrontare il 
marito che, scoperto, non nega, ma ne 
sminuisce l’importanza.  
Melania, nonostante il tradimento, 
decide di perdonare il marito per 
salvare il matrimonio. 
Peraltro, proprio la suddetta 
circostanza è motivo di 
approfondimento da parte degli 
investigatori che scoprono che Parolisi 
non aveva mai troncato la relazione 
con Ludovica e, addirittura, che il 
giorno della scomparsa della moglie 
aveva chiamato l’amante per dirle di 
cancellare i suoi contatti. Inoltre, dalle 
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caporal maggiore si scopre che, oltre a 
Ludovica, l’uomo aveva avuto svariati 
rapporti occasionali con diverse 
allieve.  
Secondo la ricostruzione 
maggiormente plausibile, riguardo 
l’uccisione della donna, Melania si era 
abbassata probabilmente da sola i 
pantaloni, probabilmente per urinare, 

gesti che si compiono solo in presenza 
di persone familiari o con cui si ha un 
rapporto intimo.  
La vittima non è stata aggredita né 
sorpresa da un estraneo, lo 
dimostrerebbe il modo in cui è stato 
ritrovato il corpo: i pantaloni piegati 
bene per non sporcarsi né sgualcire gli 
abiti, il trucco perfetto, nessuna traccia 
di pianto e nessuna di colluttazione. 
Inoltre, le tracce rinvenute sotto le 
scarpe di Melania non possono 
escludere che la donna sia stata al 
Pianoro di Colle San Marco.  
Ciò perché il terreno, i pollini e le 
infiorescenze di Ripe di Civitella e del 
Pianoro di Colle San Marco non sono 
sufficientemente dissimili da 
discriminare i due luoghi.  
Le impronte di sangue impresse sui 
luoghi del delitto apparterrebbero tutte 
ad un unico paio di scarpe maschili: 
presumibilmente scarpe da tennis. 
Parolisi avrebbe lavato se stesso e le 
scarpe che indossava presso una 
piccola fontana presente accanto al 
luogo del ritrovamento del cadavere. 
Lì si sarebbe cambiato d’abito e, 
successivamente, avrebbe 

Nella foto:  
Salvatore 
Parolisi in 
uniforme 

dell’Esercito

abbandonato i vestiti insanguinati in 
qualche luogo (1).  
Il 26 ottobre del 2012, il Giudice 
dell’Udienza Preliminare del Tribunale 
di Teramo, dopo circa tre ore di 
camera di consiglio, condanna 
all’ergastolo Salvatore Parolisi e gli  
commina le pene accessorie 
dell'interdizione perpetua dai pubblici 
uffici, interdizione legale e decadenza 
dalla potestà genitoriale. 
Secondo quanto emerso nel corso del 
processo l’uomo avrebbe sopraffatto 
una donna vulnerabile colpendola con 
rabbia e rancore.  
A supporto di questa ricostruzione ci 
sono circostanze che pesano: la 
mancanza di un alibi, il 
comportamento anomalo assunto dopo 
il delitto (Salvatore non cerca Melania, 
avverte l'amante di negare e cancellare 
i contatti), un movente rappresentato 
dal conflitto con la moglie che non 
intendeva lasciare, ma dalla quale 
desiderava essere finalmente libero. 
Non solo, Melania era percepita come 
ostacolo anche alla sua carriera da 
quando aveva minacciato Ludovica, di 
"rovinarli" con le sue conoscenze nel 
mondo militare. Infine, Parolisi 
conosceva perfettamente la zona del 
chiosco perché era stato fissato 
proprio lì il campo base delle 
esercitazioni del suo reggimento (2). 
Nel maggio del 2015 la Corte d'Assise 
d'Appello di Perugia ha portato da 30 a 
20 anni di reclusione la pena.  
Un ricalcolo reso necessario dal 
pronunciamento della Cassazione il 
precedente 10 febbraio, quando la 
Suprema Corte, pur confermando la 
colpevolezza dell'imputato, aveva 
escluso l'aggravante della crudeltà. 
Salvatore Parolisi, nonostante la 
condanna definitiva, si è sempre 
professato innocente.  
Attualmente è detenuto nel 
penitenziario di Torre del Gallo di 
Pavia, dove studia Giurisprudenza.  
Alla prossima... 
 
(1) Melania Rea tutta la storia, di 
redazione VitaDaMamma 26 gennaio 
2012, www.vitadamamma.it; 
(2) Quando l’amore infelice diventa 
omicidio, la storia di Melania Rea,  
www.fanpage.it.

l 10 novembre è entrato in vigore 
il decreto legislativo che istituisce 
l’ordinamento penitenziario 

minorile (D.Lgs 2 ottobre 2018, n. 121 
- G.U. 26 ottobre 2018, n. 250 ). 
Grazie a esso è stato colmato un vuoto 
normativo che durava da più di 40 
anni.   
La normativa regolamenta l’esecuzione 
esterna e le Misure Penali di Comunità, 
definisce le regole a proposito di 
interventi educativi e quelle in materia 
di organizzazione degli Istituti Penali 
per Minorenni. 
La riforma, resa ancora più necessaria 
da quando, una modifica delle norme 
di attuazione del codice di procedura 
penale, intervenuta nel 2014 per 
adeguamento alle indicazioni europee 
in termini di “standard europei di 
vivibilità carceraria”, aveva esteso 
fino ai venticinque anni l’età raggiunta 
la quale, obbligatoriamente, i 
condannati per reati commessi da 
minorenni devono transitare in istituti 
carcerari per adulti.  
Questa novità, creando un panorama 
estremamente eterogeneo della 
popolazione carceraria per così dire di 
provenienza minorile, aveva ancora di 
più reso evidente la necessità di 
intervenire con una disciplina organica 
ed estesa sulla esecuzione delle pene 
nei confronti dei condannati da 
minorenni, non solo per differenziarla 
ancora di più da quella nei confronti 
degli adulti, ma soprattutto per fornire 
degli strumenti normativi validi e 
sufficientemente elastici ai protagonisti 
della fase esecutiva in maniera da 
attagliarla nel migliore dei modi a 
soggetti molto diversi tra loro (si pensi 
alla differenza di progettualità che può 
intercorrere tra il condannato 
sedicenne e il condannato 
ventiquattrenne). 
Il decreto in oggetto, dunque, 
introduce una vera e propria 
normativa speciale per l’esecuzione 
della pena nei confronti dei 
condannati minorenni e dei cd. giovani 
adulti con particolare, richiamando i 
principi che già sono a fondamento del 
processo penale minorile nella sua 
fase giudicante, riguardo al percorso 
educativo e di reinserimento sociale di 
cui gli stessi necessitano in ragione 
della giovane età. L’esecuzione della 
pena, in tal caso, deve mirare a 
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“favorire percorsi di giustizia 
riparativa e di mediazione con le 
vittime di reato. Tende altresì a 
favorire la responsabilizzazione, 
l’educazione e il pieno sviluppo 
psico-fisico del minorenne, la 
preparazione alla vita libera, 
l’inclusione sociale e a prevenire la 
commissione di ulteriori reati, 
anche mediante il ricorso ai 
percorsi di istruzione, di 
formazione professionale, di 
educazione alla cittadinanza attiva 
e responsabile, e ad attività di 
utilità sociale, culturali, sportive e 
di tempo libero” (art. 1 comma 2 del 
decreto in oggetto). 
In sostanza, viene ribadito che, come 
già accade nella fase antecedente il 
giudizio definitivo, la misura detentiva 
deve essere l’extrema ratio, da 
applicare solo qualora vi sia il 
pericolo che il condannato si sottragga 
all’esecuzione della pena o commetta 
altri reati, e vengono introdotte in un 
quadro organico le cd. Misure Penali 
di Comunità: 
• l’affidamento in prova al servizio 
sociale  
• l’affidamento in prova con 
detenzione domiciliare 
• la detenzione domiciliare 
• la semilibertà 
L’approccio della riforma alla 
concessione delle suddette misure è 
costruito in termini di residualità dei 
divieti, o per la particolare gravità del 
reato commesso o per la presenza di 
vittime particolarmente deboli ovvero 
per la presenza di legami di tipo 
criminale sul territorio che, 
unitamente alla gravità del titolo di 
reato, rendono inopportuna la 
concessione dei suddetti benefici 
ovvero di alcuni di essi.  
La scelta del tipo di misura di 
comunità da concedere dovrà avvenire 
secondo il criterio della gradualità e 
della minore afflittività sulla libertà 
personale del condannato nonché 

Nella foto:  
La testata  
della Gazzetta 
Ufficiale

sulla base dei risultati 
dell’osservazione e della valutazione 
della personalità del minore, delle sue 
condizioni di salute psico-fisica, 
dell’età e del grado di maturità, del 
contesto di vita e comunque 
salvaguardando i legami del 
condannato sul territorio a meno che 
non sussistano ragioni di prevenzione 
speciale per non coltivarli (ad 
esempio con organizzazioni criminali 
radicate sul territorio). 
Come già accade per la messa alla 
prova e per l’affidamento in prova 
attualmente esistente, la concreta 
gestione delle misure penali di 
comunità è attribuita all’ufficio dei 
servizi sociali per i minorenni 
ministeriale (eventualmente in 
collaborazione con i servizi sociali del 
territorio) e dovrà prevedere, nei 
limiti in cui ciò sia compatibile con le 
esigenze di formazione e di istruzione 
del condannato, anche attività 
riparatorie di tipo specifico o 
generico, proprio in ossequio al 
principio di giustizia riparativa che 
impronta tutta riforma. 
La caratteristica principale di queste 
misure resta comunque la 
modulabilità e la modificabilità nel 
corso della loro evoluzione, da parte 
del Tribunale o del Magistrato di 
Sorveglianza del luogo ove esse si 
eseguono, in base all’evolversi 
concreto della situazione del 

condannato e delle risorse del 
territorio. 
La seconda parte del decreto attuativo 
della riforma in tema di ordinamento 
penitenziario minorile, interessa la 
Polizia Penitenziaria perché riguarda 
in generale la gestione della fase 
esecutiva nei confronti dei condannati 
per reati commessi da minorenni e 
l’esecuzione delle pene detentive in 
senso stretto negli Istituti Penali per 
Minorenni.  
Anche questa parte è improntata alla 
priorità data alle esigenze di 
rieducazione e di specialità del 
trattamento minorile, da preservare 
ove possibile anche in caso 
sopraggiunga una condanna esecutiva 
per fatti commessi da maggiorenne.  
Infine, quanto alle norme che 
disciplinano l’organizzazione 
penitenziaria minorile in senso stretto, 
e conformemente ai principi generali 
della riforma sopra evidenziati, la 
nuova normativa ha inteso definire un 
livello di standard qualitativo della 
gestione della vita carceraria, 
attualmente già appannaggio delle 
realtà più evolute sul territorio, e 
renderlo obbligatorio ovunque, con 
una impegnativa copertura finanziaria, 
sempre mirando ad un trattamento 
rieducativo personalizzato e finalizzato 
al reinserimento graduale nel tessuto 
sociale a mano a mano che la pena 
decorre. 

Dal 10 novembre è in vigore 
l’ordinamento penitenziario 
minorile (d.lgs 121/2018)

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

Decreto Legislativo n.81/2008: 
la riunione periodica

26 • Polizia Penitenziaria n.267 • dicembre 2018

a riunione periodica è un 
momento decisamente 
importante nel percorso verso 

l’obiettivo di un luogo di lavoro 
sempre più sicuro. 
Tale occasione è difatti motivo di 
confronto tra tutti i principali attori 
della sicurezza sui posti di lavoro. 
Confronto che ha come scopo 
preminente l’analisi delle diverse 
tematiche afferenti l’applicazione delle 
prescrizioni contenute nel Testo Unico 
sulla Sicurezza dei Lavoratori.    

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 all’ 
art. 35 prescrive, infatti, che 
nell’aziende e nelle unità produttive 
che occupano più di 15 lavoratori, il 
datore di lavoro, direttamente o 
tramite il servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi, indice almeno 
una volta all’anno una riunione a cui 
partecipano: 
a) il datore di lavoro o un suo 
rappresentante; 
b) il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi; 
c) il medico competente, ove 
nominato; 
d) il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza.

Nelle foto:  
una riunione

Nel corso della riunione il datore di 
lavoro sottopone all’esame dei 
partecipanti: 
a) il documento di valutazione dei 
rischi; 
b) l’andamento degli infortuni e 
delle malattie professionali e della 
sorveglianza sanitaria; 
c) i criteri di scelta, le 
caratteristiche tecniche e l’efficacia 
dei dispositivi di protezione 
individuale; 
d) i programmi di informazione e 

formazione dei dirigenti, dei 
preposti e dei lavoratori ai fini della 
sicurezza e della protezione della 
loro salute.
Nel corso della medesima possono 
essere individuati: 
a) codici di comportamento e buone 
prassi per prevenire i rischi di 
infortuni e di malattie professionali; 
b) obiettivi di miglioramento della 
sicurezza complessiva sulla base 
delle linee guida per un sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro. 
La riunione ha altresì luogo in 
occasione di eventuali significative 
variazioni delle condizioni di 

esposizione al rischio, compresa la 
programmazione e l’introduzione di 
nuove tecnologie che hanno riflessi 
sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 
Nelle ipotesi di unità produttive che 
occupano fino a 15 lavoratori è facoltà 
del rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza chiedere la convocazione 
di un’apposita riunione.
Della riunione deve essere redatto un 
verbale che è a disposizione dei 
partecipanti per la consultazione. 
Entrando più nello specifico è bene 
evidenziare come l’esame, in 
particolare dei punti cardine, deve 
consentire di tracciare un quadro su 
quanto fatto nel corso dell’anno e su 
quanto dovrà essere realizzato 
successivamente. 
Quando si parla di valutazione dei 
rischi, gli argomenti riguarderanno 
soprattutto l’analisi dei rischi 
eventualmente rilevati nel luogo di 
lavoro, nonché dei livelli di 
esposizione connessi a specifiche 
mansioni e le relative misure di 
prevenzione e protezione poste in 
essere, valutando attentamente la loro 
efficacia e le tempistiche di 
monitoraggio e revisione. 
Altro argomento importante è 
sicuramente l’analisi dell’andamento 
degli infortuni, delle malattie 
professionali e i risultati della 
sorveglianza sanitaria a cura del 
medico competente, gli accertamenti 
previsti dal piano sanitario in 
relazione ai rischi rilevati e il rispetto 
della periodicità delle visite mediche. 
Il D.Lgs n.  81/2008 dispone all’art. 
25, lett. i): “ il medico competente 
comunica per iscritto, in occasione 
delle riunioni di cui all’articolo 35, 
al datore di lavoro, al responsabile 
del servizio di prevenzione 
protezione dai rischi, ai 
rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza, i risultati anonimi 
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collettivi della sorveglianza sanitaria 
effettuata e fornisce indicazioni sul 
significato di detti risultati ai fini 
della attuazione delle misure per la 
tutela della salute e della integrità 
psico-fisica dei lavoratori”. 
Dovrà essere, dunque, preoccupazione 
soprattutto del RLS verificare se le 
scadenze delle visite periodiche previste 
nel protocollo di sorveglianza 
sanitaria siano state rispettate. 
Ulteriore verifica è volta ad accertare se i 
lavoratori siano stati informati sui DPI 
indicati nel DVR e se siano stati formati 
al loro uso.  
Constatare se siano state, altresì, 
impartite chiare indicazioni circa le 
modalità da tenere in caso abbiano 
necessità riguardanti i DPI. Inoltre se 
tutti abbiano ricevuto informazioni sulla 
loro sostituzione quando siano usurati, 
sulla pulizia dei DPI di uso collettivo, 
sulle procedure aziendali per la 
sostituzione dei DPI quando questi non 
siano più adatti al lavoratore. 
Nella riunione periodica si discute il 
programma di formazione eseguito 
nell’anno, si propongono gli argomenti 
specifici sui quali avviare formazione 
nell’anno successivo sulla base, anche, dei 
risultati emersi dal DVR e dalla 
sorveglianza sanitaria, ma anche sull’uso di 
nuove tecnologie e macchinari o su nuovi 
prodotti utilizzati, oppure sui cosiddetti 
rischi trasversali che coinvolgono gli stili di 
vita dei lavoratori (vedi alcol, 
tossicodipendenze, stress, differenze di 
genere, lingue straniere, ecc).  
L’art 28 del D.lgs 81/08 prescrive, difatti, 
che la valutazione dei rischi “deve 
riguardare tutti i rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi 
compresi quelli riguardanti gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari, 
tra cui anche quelli collegati allo stress 
lavoro-correlato, secondo i contenuti 
dell’accordo europeo dell’8 ottobre 
2004, e quelli riguardanti le 
lavoratrici in stato di gravidanza, 
secondo quanto previsto dal decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, 
nonché quelli connessi alle differenze 
di genere, all’età, alla provenienza da 
altri Paesi e quelli connessi alla 
specifica tipologia contrattuale 
attraverso cui viene resa la 
prestazione di lavoro”.

CONTEST DI FOTOGRAFIA

Si è conclusa la gara del mese di novembre che ha visto come 
vincitore Saverio Brienza con la foto “Festa del Corpo 2018 
Polizia Penitenziaria di Potenza” che ha raccolto 1.719 voti.  
 
Dove presti servizio? 
Sono in servizio effettivo presso la 
Casa Circondariale di Potenza.  
 
Cosa ne pensi del contest fotografico? 
È una bellissima iniziativa che 
consente di rendere più visibili le 
attività e i momenti più significativi  
del Corpo di Polizia Penitenziaria.   
 
Racconta brevemente la foto: 
La foto ritrae un momento di 
convivialità durante la cerimonia 
dell'Annuale del Corpo di Polizia 
Penitenziaria 2018 , tenutosi a Tolve 
(PZ) il 25 maggio scorso. Diciamo che 
dopo la tensione del momento più 
formale della cerimonia, la foto risalta 
un momento di maggiore 
rilassamento. 
 
Quali strumenti hai utilizzato per 
condividerla?  
Per condividere la foto abbiamo usato i 
social comunemente a disposizione.  

Partecipa alla gara 
Invia una foto

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 dicembre e inizierà 
quella di gennaio 2019.  
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
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el secolo scorso, quando era 
ancora in vigore la legge che, 
in nome della giustizia degli 

uomini, armava la mano del carnefice, 
le esecuzioni capitali avvenivano nelle 
piazze, alla presenza di un pubblico 
che accorreva rumoroso per assistere 
al tragico spettacolo, proprio come se 
partecipasse a una festa popolare. 
Adulti e bambini, popolani e 
contadini, ladri e prostitute 
condividevano lo spettacolo di morte 
che si svolgeva nelle piazze principali 
di paesi e città, in tutta Europa.  
Se nella seconda metà del XIX secolo 
si discuteva più o meno 
accademicamente, nelle sedi 
parlamentari, nei circoli culturali e 
sulla stampa, se abolire o no la pena 
di morte e gli abolizionisti erano in 
netta maggioranza rispetto ai 
sostenitori della pena capitale, il 
popolo chiedeva ancora a gran voce di 
vedere scorrere il sangue dal patibolo, 
temendo e rispettando nella stessa 
misura il carnefice che infilava la testa 
del condannato nel cappio di una 
forca o sotto la lama affilata della 
scure o della ghigliottina.  
Tra i boia rimasti famosi per la loro 
lunga attività e per il notevole numero 
di condanne eseguite nel XIX secolo, 
più noti sono Pietro Pantoni, operante 
nell'ex Regno Sardo e Giovan Battista 
Bugatti, più noto come Mastro Titta, 
carnefice dei papi.  
Pietro Pantoni era nativo di Reggio 
Emilia e figlio d'arte, il padre, infatti, 
era Antonio Pantoni, di origine 
ferrarese, che aveva svolto l'attività di 
carnefice a Modena.  
Boia era pure il fratello maggiore di 
Pietro Pantoni, Giuseppe, attivo nella 
città di Parma.  
La triste storia di Pietro Pantoni viene 
descritta da un anonimo biografo di 
fede carbonara, criminalista e fervente 
abolizionista, che definisce la pratica 
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dell'esecuzione capitale pubblica un 
immondo spettacolo, inefficace per 
dissuadere dal commettere reati 
punibili con la pena di morte, ma 
buono per soddisfare il sadismo di chi 
vi assiste e di chi vi partecipa, primo 
fra tutti il boia.  
L'anonimo autore, allo scopo di 
rafforzare le posizioni abolizioniste in 
vista della discussione parlamentare 
del nuovo codice penale (che sarà 
emanato molti anni dopo, nel 1889 e 

recherà la firma del Ministro 
Zanardelli), racconta della visita fatta a 
Pietro Pantoni nel 1865.  
A quell'epoca Pietro Pantoni ha 
sessantasette anni, trentatré anni di 
servizio effettivo alle spalle negli Stati 
del vecchio Piemonte (pochi, però, 
rispetto alla carriera di Mastro Titta), 
durante i quali aveva eseguito 127 
pene capitali, senza conteggiare la 
prima esecuzione svolta a Modena, 
dove, nel 1831 aveva iniziato l'attività 
di carnefice.  
Sposato con la figlia di un popolano di 
Reggio Emilia, era padre di cinque 
figli, tre femmine e due maschi. 
Il figlio maggiore, che il padre avrebbe 
voluto seguisse le sue orme, si era 
mostrato poco portato alla carriera di 
boia, tant'è che, con grande 
contrarietà del Pantoni, studiava 

N

 

Pietro Pantoni, il carnefice 
del Regno di Sardegna  
di Assunta Borzacchiello

pittura con un sacerdote e così veniva 
descritto dal padre: «Due volte ho 
tentato di condurlo con me 
all'OPERA, per vedere almeno per 
apparare: ma non è buono, egli 
piange».  
Il visitatore descrive il drammatico 
incontro con il boia Pantoni avvenuto 
a Torino nell'abitazione di questo, nel 
massiccio edificio che ospitava le 
Carceri Senatorie dell'ex capitale del 
Regno.  

All'ultimo piano, sopra l'appartamento 
del Capo Custode, abita il boia Pantoni 
con la sua famiglia.  
Il visitatore, accompagnato da un 
amico, bussa al soglio del boia, la 
porta si apre e i visitatori si trovano al 
cospetto di un uomo di mezza statura, 
con le spalle troppo robuste rispetto al 
corpo tozzo.  
I primi attimi trascorrono in un 
silenzio imbarazzato da parte di tutti, 
ma è il boia a rompere il silenzio ed a 
mostrarsi comprensivo e quasi 
onorato per quella visita che gli offre 
l'opportunità di raccontare la propria 
storia e spiegare i motivi per cui ha 
iniziato l'ingrata attività, sforzandosi di 
giustificare l'utilità sociale di essa. 
Fatalità, così Pantoni spiega il perché é 
diventato esecutore di giustizia: «Io 
sono un disgraziato, il mio babbo 
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che Dio l'abbia in gloria, era 
Esecutore di Giustizia e lo fu per 
fatalità. (...) Mio Padre Antonio, era 
un brav'uomo, abbandonato dal 
padre suo, nonno mio, fuggissene da 
Ferrara, dove abitava e andò, dove? 
Alla Capitale degli Stati del Papa! In 
cerca di fortuna. Fuori porta 
Pinciana, morto di fame, di sete, 
senza quattrini, fu ospitato da un 
brav'uomo, lo pareva, lo tenne con 
sé, gli fu secondo padre».  
Il padre di Pietro si innamora della 
figlia del suo benefattore, e scopre che 
l'uomo svolgeva la professione di 
Giustiziere del Papa: il benefattore era 
il famoso Giovan Battista Bugatti, 
meglio noto come Mastro Titta, Fu 
inevitabile che il padre di Antonio 
Pantoni finisse col diventare aiutante 
del suocero e nominato anch'egli 
Esecutore di Giustizia.  
La vita, però, per Antonio Pantoni è 
dura, perciò diserta dalle terre del 
Papa e va in cerca di un migliore 
destino.  
Ritornato a Reggio cerca un mestiere 
meno ingrato, ma senza fortuna, così, 

spinto nuovamente dalla necessità, è 
costretto a riprendere l'antico 
mestiere di Esecutore di Giustizia, in 
quanto «ivi mancava il braccio 
dritto della Giustizia».  
Pietro nacque quindi a Reggio 
«durante lo esercizio di mio Padre! 
Mi allevarono come poteasi, il figlio 
di un'esecutore. Ebbi un fratello per 
nome Giuseppe, che vive, ed aiutava 
al Padre. Io non mi sentiva da 
tanto».  
Pietro Pantoni cercò dunque di 
sfuggire all'antico mestiere del padre 
che il fratello aveva invece già 
intrapreso e per sottrarsi all'ingrato 
destino, racconta: «Giovanotto, senza 
professione, figlio di un Boia, 
svergognato me ne fuggii in 
Francia!».  
La fuga sembra essere l'unica via di 

scampo per il giovane Pietro, ma i 
tempi non erano certo propizi per lui. 
I venti della rivoluzione agitavano 
l'Europa e il destino sembrava non 
lasciargli scampo.  
Anche a Parigi il fantasma del mestiere 
del padre lo insegue, la maledizione di 
essere figlio e fratello di un boia, non 
l'abbandona.  
Pietro decide quindi di tornare a 
Reggio, a casa del padre e del fratello 
Giuseppe. Erano i primi mesi del 
1831.  
Pietro Pantoni inizia quindi l'attività di 
Esecutore di Giustizia in periodo 
particolare per Modena.  
E' il 1831 e la città è stata scossa dai 
moti carbonari e dalle false 
assicurazioni di Francesco IV che 
prima promette la Costituzione e poi 
manda a morte patrioti.  

Nelle foto: 
la copertina e 
il sommario  
di novembre 
1998 
 
sotto 
scena di una 
impiccaggione 
 
nell’altra pagina 
una forca

Pantoni, però, decide che il racconto 
della prima esecuzione avverrà 
quando la visita sarà giunta a termine, 
nel frattempo decide di consegnare al 
visitatore il suo taccuino dove ha 
annotato le scarne notizie sulle 
esecuzioni svolte fino a quel 
momento.  
Le sue note o le sue memorie (ogni 
boia che si rispetti ha annotato 
diligentemente le notizie che 
riguardano la sua attività) sono 
contenute in un quaderno con la 
copertina verde, ornata di fregi e con 
l'immagine dell'Aurora sul 
frontespizio. Sul retro della copertina 
compare l'immagine della Madonna 
del Rosario, con ai piedi genuflesso 
San Domenico di Guzman.  
L'anonimo visitatore inizia 
l'inquietante lettura del taccuino.  

Le memorie iniziano dal 1831, ma al 
posto dell'annotazione riguardante la 
prima esecuzione Panconi ha segnato 
.solo dei puntini. Le aspettative del 
lettore vengono deluse 
dall'apprendere che il giustiziere ha 
annotato solo le date delle esecuzioni 
successive, senza riportare il nome 
dei giustiziati, né il motivo della 
sentenza.  
Ogni vittima è indicata con un 
numero, cui segue il giorno, l'anno, 
se si tratta di un uomo o di una donna 
e il paese dove la condanna è stata 
eseguita.  
Il reato, la causa, non interessano il 
Pantani, eppure per un solo reato 
Pantoni ha fatto eccezione, per il 
parricidio.  
Il taccuino del boia annota 127 
esecuzioni dal 1832 al 1864, ma non 

Á
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Nelle foto:  
sopra  

la vignetta del 
numero di 
novembre 

 1998 
 

a destra 
 una immagine  
di Ciro Menotti
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fa cenno alle esecuzioni avvenute per 
mano dei suoi apprendisti e allievi, e 
con la centoventisettesima esecuzione 
le memorie si arrestano.  
La lunga mano della giustizia del 
carnefice, però, non si è fermata e 
l'autore della biografia scrive «A 
quest'ora, mentre io scrivo - anche 
Pantoni scrive - munito d'un 
Cartolaro nuovo, fiammante, e il 
Numero 127 è già salito a 128! - 
I29.., e...e...e chi sa quando deporrà 
la nequissima penna!».  

IL DIPLOMA DA CARNEFICE  
Il mestiere di boia era un mestiere 
ingrato, temuto dal popolo e quindi, 
nonostante assicurasse una paga 
sicura, non erano molti gli uomini 
disposti a intraprenderlo ed è per 
questo che si trasmetteva il più delle 
volte da padre in figlio.  
Eppure iniziare la carriera di boia non 
era tanto difficile, non era prevista una 
nomina ufficiale, né il carnefice era 
dotato di brevetto.  
Per diventare ufficialmente boia 
bastava compiere la prima esecuzione, 
anche se da volontario. Ciò rendeva il 
"volontario" maestro e quindi 
impiegato effettivo.  
La nomina e la carriera del boia 
avvenivano nell'anonimato più 
assoluto, così era avvenuto per Pietro 
Pantoni che un giorno successe al 
vecchio boia operante in Liguria, il 
famigerato Gaspare Savazza, detto 
Gasparin, scomparso improvvisamente 
«muoiono come nascono, e tutto è 
finito», sospira Pantoni.  
Ma chi avrebbe avuto il coraggio di 
proporre una nomina?  

Si chiede l'autore, forse «il Ministro 
di Grazia e Giustizia, cui spetterebbe 
per competenza e di cui l'esecutore è 
la vindice spada? E il carnefice è un 
mezzo di umana giustizia, ossia di 
legale vendetta ed é ben naturale che 
dopo bevuto alla coppa la si rompa e 
si getti come fastidio».  
I sovrani, i giudici, quindi, hanno 
bisogno del braccio del boia eppure 
non hanno il coraggio di presentarsi in 
pubblico con esso, e gli stessi giudici 
che pure irrogano la condanna 

capitale aborriscono dall'assistervi, 
come a dire «Sarai mio strumento e 
poi ti manderò in fiamme...».  
Il carnefice Pantoni è noto non solo a 
Torino, ma in tutte le province dello 
Stato Sardo e, successivamente, in 
quelle annesse dove, per potersi 
recare liberamente in missione, aveva 
bisogno di un lasciapassare, una 
specie di salvacondotto che gli viene 
rilasciato per la prima volta dal 
Ministro di Grazia e Giustizia Rattazzi, 
nel 1854.  
Nel documento si raccomanda alle 
autorità militari e civili della città dove 
si reca il carnefice di «dare all'uopo 
aiuto ed assistenza agli Esecutori di 
Giustizia ed in caso di bisogno 
alloggio nella casa di deposito, od in 
una delle Camere della Casa 
Comunale».  
Ma non basta avere assicurato un 
alloggio al carnefice in trasferta, 
un'altra esigenza era di assicurare 
l'incolumità di esso, trattandosi di 
agente della Legge e della Giustizia, 
pertanto «è stretto dovere di 
qualunque Autorità di proteggerli 

...NON E’ POI COSI’ MALE QUESTO VITTO...

contro qualsiasi insulto cercando di 
procurare con ogni mezzo che della 
loro presenza non risulti pericolo 
alla loro persona, o sia alterato 
l'ordine pubblico».  
Quanto veniva pagato l'esecutore di 
giustizia Pietro Pantoni per ogni 
prestazione?  
Prima del 1848 uno stipendio fisso di 
1.500 grane all'anno, che non bastano 
a sostenere la numerosa famiglia, così 
Pantoni supplica che gli sia concesso 
un aumento di 300 lire, a cui si 
aggiungerà un soprassoldo di 600 lire, 
Un'esecuzione a Torino gli viene 
pagata 3 tornesi.  
Il compenso aumenta se l'opera viene 
svolta fuori residenza, in quel caso 
ogni esecuzione gli viene pagata 22 
franchi in più, più una diaria per ogni 
tappa di altre 16 lire e 20 centesimi. 
Le spese di viaggio, d'impianto e di 
"levata della forca" sono a carico del 
Governo.  
La corda, invece, è a carico del 
carnefice, per il semplice motivo che 
dalla qualità della corda ne va l'onore 
dell'esecutore.  
Alcuni colleghi di Pantoni 
arrotondavano il magro guadagno che 
ammontava a circa 3.000 lire all'anno, 
con altre fonti di lucro. 
Ad esempio Gasparini, rivela Pantoni, 
«spacciava certi unguenti per 
epilessia», faceva cabale al lotto e, 
dietro buone mance, dava buoni 
numeri.  
Il povero Pantoni cerca a tutti i costi di 
convincere l'interlocutore della natura 
buona del suo essere e racconta che 
prima di ogni esecuzione ascolta la 
messa e si rafforza i muscoli per 
potere operare prontamente, al fine di 
non infliggere molto dolore ai pazienti. 
Ma il vero lamento, però, Pantoni lo 
esprime per la fatica fisica richiesta 
dall'uso della forca mentre elogia 
l’invenzione inglese di una forca che 
somiglia alla ghigliottina per la 
rapidità con cui viene manovrata.  
La confessione di Pantoni non può 
concludersi senza aver fatto chiarezza 
su quella prima condanna a morte 
eseguita nel lontano 26 maggio 1831 a 
Modena e che invano aveva cercato di 
allontanare con il fiume di parole, 
perché sa che il nome del giustiziato 

...PERO’ MI PIACEREBBE 
SAPERE SE SI TRATTA DI 
CARNE, PESCE O VERDURA!
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iao Agente Sara sono 
l'Assistente Capo 
Coordinatore Giuliano. 

Purtroppo, da poco, sono stato 
sanzionato con la pena pecuniaria 
di 5/30. Posso, secondo te, chiedere 
una rateizzazione e, soprattutto, 
potresti indicarmi a chi presentare 
l'istanza e magari come impostarla.  
Grazie.  
 
Ciao Assistente Capo Coordinatore 
Giuliano è possibile poter chiedere la 
rateizzazione dell'importo inerente la 
sanzione disciplinare presentando 
apposita istanza alla Ragioneria 
Territoriale dello Stato competente, 
tramite la tua Direzione 
d'appartenenza. Ti raccomando di 
allegare anche il decreto inerente la 
sanzione disciplinare in questione.  
L'istanza potrebbe essere così 
impostata:  
 
Fac simile di istanza alla Direzione 
per l'inoltro.

?
Rateizzazione della 
pena pecuniaria a 
seguito di sanzione 
disciplinare

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

ispirerà nel suo interlocutore una 
reazione violenta, rabbia e dolore. 
Ecco la narrazione di Pantoni: nel 
Castello estense di Francesco IV, in 
una sala adattata a confortatorio 
siedono due prigionieri, custoditi da 
sgherri, circondati da confortatori e 
religiosi, i due sono stati condannati 
a morte.  
La porta si apre ed entrano due 
Esecutori di Giustizia: Pietro Pantoni 
e suo fratello Giuseppe. Pietro era 
alla sua prima prova che lo avrebbe 

ufficialmente nominato Esecutore di 
Giustizia, carnefice, boia.  
Aveva sostituito all'ultimo momento 
suo padre Antonio, carnefice 
ufficiale di Modena, dispensato da 
questa esecuzione perché il Duca 
temeva che l'esecuzione pubblica 
dei due martiri avrebbe sollevato 
dei tafferugli popolari. 
Il carnefice titolare era stato quindi 
allontanato dalla città per 
precauzione e suo figlio Pietro ne 
aveva raccolto il testimone. 
Il Duca aveva ordinato che il primo 
ad essere appeso alla forca doveva 
essere il "paziente" di Giuseppe 
Pantoni.  
Quindi sarebbe toccato a quello 
assegnato a Pietro.  
Alle 8 del mattino del 26 maggio 
1831 vengono quindi innalzate due 
forche sulla Piazza del Castello: i 
due cadaveri che penzolavano erano 
quelli di Borelli e Ciro Menotti, due 
patrioti che si erano immolati per la 
libertà della loro Patria.  
Ciro Menotti era stato impiccato da 
Pietro Pantoni. F

Al Signor Direttore  
SEDE 

 
Oggetto: Richiesta di inoltro istanza 
allegata alla Ragioneria Territoriale 
dello Stato competente.- 
 
 
Il sottoscritto XXXXXX in servizio 
presso la Casa Circondariale XXXX, 
con la presente chiede alla S.V. 
l'inoltro dell'istanza in allegato. 
Distinti saluti. 
 
Data e Firma 

Alla Regione Territoriale dello Stato 
SEDE 

 
Oggetto: Qualifica Nome e Cognome 

matricola ministeriale X. 

 Richiesta di rateizzazione sanzione 

disciplinare a proprio carico.  

Rif. Decreto n. XXXX 

 
Il sottoscritto XXXXXX in servizio presso 

la Casa Circondariale XXXX, con la 

presente chiede di poter rateizzare 

l'importo della sanzione disciplinare a 

proprio carico di cui al decreto n. XXXX 

che ad ogni buon fine si allega in copia.  

Distinti saluti 

 
Data e Firma 

C
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on il decreto legislativo n. 121 
del 2018 il Governo ha attuato 
la delega relativa all'esecuzione 

delle pene nei confronti dei 
condannati minorenni e dei giovani al 
di sotto dei venticinque anni (cd. 
giovani adulti). L'intervento legislativo 
mira ad adeguare il quadro normativo 

alle numerose 
pronunce della 
Corte costituzionale 
e agli impegni 
assunti dall'Italia 
con la sottoscrizione 
di svariati atti 
internazionali ed 
europei.  
In particolare, il 
provvedimento 
introduce e 
disciplina le misure 
penali di comunità, 
quali misure 
alternative alla 
detenzione 
qualificate 
dall'essere destinate 
ai condannati 
minorenni e giovani 
adulti. Si tratta di 
affidamento in prova 
al servizio sociale, 
affidamento in prova 
con detenzione 
domiciliare, 
detenzione 
domiciliare, 
semilibertà e 
affidamento in prova 
in casi particolari 
(c.d. affidamento 
terapeutico). 
L'ammissione alla 
misura di comunità, 
nonché la revoca, 
sono di competenza 
del tribunale di 
sorveglianza per i 
minorenni, mentre 
l'applicazione in via 
provvisoria è 
demandata al 

magistrato di sorveglianza. Quanto alla 
concessione la riforma prevede che il 
provvedimento possa essere adottato 
su richiesta dell'interessato, del 
difensore e dell'esercente la potesta ̀ 
genitoriale se il condannato e ̀ 
minorenne o su proposta del PM o 
dell'ufficio di servizio sociale per i 
minorenni.  
Il volume, aggiornato alla legge 18 
giugno 2017, n. 71 di contrasto al 
cyberbullismo e al d.lgs. 1 marzo 
2018, n. 21 sulla riserva di codice 
nella materia penale, annovera 
contributi di studiosi del settore e di 
magistrati specializzati ed affronta il 
tema della tutela penale del soggetto di 
età minore, sia vittima che autore di 
reato, esaminando le principali 
fattispecie incriminatrici che 
coinvolgono il minore nonché il 
cyberbullismo regolato dalla l. n. 71 
del 2017 ed alle misure (anche extra-
penali) atte a prevenire e contrastare il 
fenomeno de quo in crescente 
espansione. Apposita sezione del 
volume è dedicata al minore autore di 
reato, al sistema sanzionatorio ed ai 
profili processuali fra cui spicca la 
tutela del minore testimone nel rito 
penale. Il testo comprende riferimenti 
alla dottrina e alla più recente 
giurisprudenza di merito e legittimità 
ed è corredato da schemi e questioni 
giurisprudenziali.  

occhio privilegiato di un 
addetto ai lavori racconta i 
cambiamenti, le abitudini e i 

riti della vita di «Palazzo».  
Montecitorio è una città dentro la città, 
con le sue strade, i vicoli nascosti, con 
le sue regole e le sue leggi e, perché 
no, anche i suoi riti. Entrare a 
Montecitorio significa aprire le porte 
alla Storia, all'arte, alle tradizioni e ai 
costumi di un'Italia che cambia 
insieme ai suoi parlamentari: dalla 
storica fontanella dalla quale bevevano 
Benedetto Croce e Filippo Turati ai 
segreti del Transatlantico dove i 

deputati si intrattengono durante gli 
intervalli delle sedute parlamentari e 
dove i giornalisti accreditati vanno a 
caccia di retroscena, ai ristoranti più 
gettonati dagli onorevoli, quelli 
«presidenziali», alle gaffe dei deputati. 

 
ecenti studi di settore hanno 
evidenziato come la 
popolazione transessuale che 

entra a far parte del circuito 
penitenziario italiano è caratterizzata 
da alcuni punti qualificanti ricorrenti: 
si tratta, per la maggior parte dei casi, 
di transessuali MtF (Male to Female), 
che non hanno – o non hanno ancora 
–affrontato l’intervento chirurgico di 
riconversione del sesso; per la quasi 
totalità, sono stranieri provenienti dal 
Sud America (Argentina, Brasile, 
Colombia, Perù); solo una minor parte 
è italiana, più frequentemente 
proveniente dalle regioni del Sud 
Italia. Essi rappresentano una 
categoria di detenuti afflitta da 
condizioni di indigenza, provenienti da 
un tessuto familiare e socioculturale 
problematico; macchiati da un passato 
difficile e doloroso: costoro portano 
con sé, sulla loro pelle e nella loro 
anima, accanto allo stigma sociale di 
una realtà di emarginazione e di 
intolleranza, storie familiari di 
incomprensione, rifiuto e, sovente, di 
abbandono: le famiglie di origine, 
dopo un periodo più o meno lungo di 
conflitti e/o negazione, recidono 
definitivamente i legami col familiare 
transessuale, che non può e non vuole 
nascondere né rinnegare la propria 
identità sessuale elettiva. Attraverso 
un’esperienza di ricerca 
pluridisciplinare che ha approfondito 
la situazione delle sezioni «protette» 
dedicate alle detenute transgender 
nelle case circondariali di Belluno 
Baldenich e Napoli Poggioreale il testo 

a cura di 
Erremme 

rivista@sappe.it 
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A cura di Armando Macrillò 
IL MINORE VITTIMA  
E AUTORE DI REATO 
 
PACINI GIURIDICA Ed. 
pagg. 398 - euro 39,00

 

A cura di F. Vianello,  
R. Vitelli, A Hochdorn, C. 
Mantovan 
CHE GENERE DI 
CARCERE? Il sistema 
penitenziario alla 
prova delle detenute 
transgender 
GUERINI SCIENT. Ediz. 
pagg. 240 - euro 25,00

 
 
 

Alberto Ciapparoni 
A SPASSO PER 
MONTECITORIO. 
Curiosità , segreti 
aneddoti 
MURSIA RTL 102,5  
pagg. 158 - euro 15,00

L’
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prova a rispondere ad una serie di 
domande essenziali: che spazio c’è, 
all’interno del carcere, per 
l’espressione di un’identità di genere 
«altra» come quella veicolata dalle 
detenute transgender? Come sta 
reagendo il carcere italiano di fronte  
a questa presenza, potenzialmente 
destabilizzante per l’istituzione? Che 
tipo di problematiche si trovano a 
vivere le persone transgender in 
carcere, e che tattiche di resistenza 
mettono in atto? Dal contributo dei  
vari qualificati Autori emerge evidente 
come le persone transgender 
subiscono un continuum di violenza  
di genere sistemica, istituzionale e 
culturale, in quanto espressione di 
devianza rispetto alla norma 
eterosessuale, costruita attorno alla 
sovrapposizione tra sesso e genere e 
all’opposizione binaria ed essenzialista 
tra maschile e femminile. Questa 
violenza rischia di intensificarsi nel 
contesto carcerario, permeato da 
un’ipernormatività di genere e 
dall’esaltazione dei ruoli tradizionali. 

a storia legislativa del nostro 
ordinamento penitenziario 
affonda le sue radici in un 

principio di applicazione della pena 
che considerava le privazioni e le 
sofferenze fisiche quali mezzi necessari 
per ottenere il pentimento e la 
rieducazione del reo. Solo nel 1946 - 
nei lavori della Commissione dei 75 - 
cominciò ad emergere con chiarezza 
la necessità del richiamo al principio 
della dignità umana quale criterio 
ermeneutico per le tematiche inerenti 
la finalità, la struttura ed i limiti del 
diritto penitenziario.  
La primarietà della tutela della dignità 
della pena ha ispirato, poi, non solo 
l'art. 27 della Costituzione ma anche i 
successivi interventi legislativi che 
negli anni si sono susseguiti, nel 
tentativo di dare sempre più 
concretezza alla rieducazione del 
condannato ed al divieto di trattamenti 
inumani e degradanti. 

dati che conteggiano le 
aggressioni che quotidianamente 
si consuma contro gli 

appartenenti al Comparto Sicurezza e 
Difesa impegnati ogni giorno nel 
garantire la sicurezza sociale nelle 
strade, nelle piazze, nelle carceri del 
Paese sono allarmanti. In particolare, 
sono spaventosi quelli che vedono 
coinvolti le donne e gli uomini 
appartenenti al Corpo di Polizia 
Penitenziaria nelle oltre 200 carceri 
per adulti e minori del Paese.  
Ecco allora che risulta prezioso questo 
agile volumetto curato da Barbara 
Mazzardis, psicologa e psicoterapeuta 
che si occupa di psicotraumatologia, 
libro edito da Maggioli.  
L’Autrice, che pratica la difesa 
personale e insegna psicologia 
dell’aggressione e metodologia 
dell’insegnamento ad allievi istruttori 
ed allieve istruttrici, evidenzia come la 
prima e miglior difesa sia l’uso 
dell’intelligenza: conoscere le diverse 
modalità con cui si può essere 
aggrediti, saper valutare i rischi, 
prevenire le situazioni pericolose. 
Essere padroni di sé, evitare che la 
rabbia si trasformi in violenza, saper 
dominare lo stress e il panico da 
aggressione sono le prime e principali 
armi a protezione di noi stessi. Senza 
di esse, qualsiasi tecnica di autodifesa 
è inapplicabile. Questo libro vi aiuterà 
a comprendere come usare la mente e 
il corpo per gestire le potenziali 
aggressioni e vi darà indicazioni su 
quali sono i corsi di difesa personale 
più efficaci. Inoltre, se siete stati 
vittime di aggressione, vi spiegherà 
come prendervi cura di voi.  
Un libro davvero interessante ed utile. 

La Corte costituzionale 
è il principale organo 
di garanzia 
costituzionale previsto 
dalla Costituzione 
italiana. Alla Corte 
sono affidati 
importanti compiti di 
garanzia, esercitati 
attraverso il controllo 
del rispetto delle 
norme costituzionali 
da parte delle 
Istituzioni. La sua sede 
è al palazzo della 
Consulta di Roma.  
Da qui l’informale 
nome di Consulta 
attribuito alla Corte.  
Un simile organo  
non era previsto 
nell’ordinamento 
italiano anteriore alla 
Costituzione del 1948. 
La sua istituzione è 
stata infatti la 
conseguenza della 
scelta dell’Assemblea 
costituente di 
attribuire alla nuova 
Costituzione una forza 
“superlegislativa”.  
Questo per evitare che 
le leggi potessero 
modificarla o 
sostituirsi ad essa.  
Il testo della 
Costituzione ha 
previsto esplicitamente 
l’istituzione della 
Corte, le sue funzioni 
fondamentali, la sua 
composizione e gli 
effetti delle sue 
decisioni sulle leggi, ma ha rinviato a 
successivi interventi normativi 
l’ulteriore disciplina della sua attività. 
L’ordinamento della Corte è stato 
completato solo nel 1953. I primi 
giudici si sono insediati nel Palazzo 
della Consulta due anni dopo.  
La Corte, presieduta da Enrico De 
Nicola, ha tenuto la sua prima udienza 
pubblica il 23 aprile 1956. 
Questo agile Volume, edito dall’Ufficio 
stampa della Corte costituzionale e 
gratuitamente disponibile on line, ci 
illustra compiti e funzione della 
Suprema Corte e ci permette di 
comprende la sua importanza 
giurisprudenziale.

LE RECENSIONI

F

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

L

 CHE COSA E’ LA 
CORTE 
COSTITUZIONALE 
pagg. 129

I

A cura di B. Mazzardis 
DIFESA PERSONALE. 
Psicologia e 
strategia 
dell’autodifesa nelle 
aggressioni 
MAGGIOLI Edizioni 
pagg. 80 - euro 14,00

L’ORDINAMENTO 
PENITENZIARIO 
ITALIANO. Storia  
ed evoluzione 
 LATERAN UNIV. PRESS 
pagg. 156 - euro 20,00
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Previsioni per il 2019

INNANZITUTTO VEDIAMO  
SE IL CORPO  

ESISTERÀ ANCORA ...



NOVITÀ  

ASSISTENZA E CONSULENZA 
PRE E POST PENSIONISTICA

Il servizio sarà gestito tramite 
l’indirizzo e-mail:  

pensioni@sappe.it

1) Predisposizione ed 
inoltro all’INPS della 
domanda di pensione di 
vecchiaia, di anzianità, 
anticipata, di privilegio o 
di invalidità per riforma;

2) Verifica e valutazione 
della posizione 
contributiva con 
conseguente eventuale 
inoltro all’INPS di 
domanda telematica di 
riscatto;

Da oggi prende il via un nuovo e innovativo servizio di guida, assistenza e consulenza 
pre e post pensionamento, finalizzato all’ottimizzazione del trattamento di quiescenza. 
Il servizio sarà organizzato per le seguenti materie:

3) Consulenza in generale 
su tutta la materia 
pensionistica. 




