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apprezzare il prezioso e fondamentale – ma ancora 
sconosciuto - lavoro svolto quotidianamente, lo ripeto, con 
professionalità, abnegazione e umanità dalle donne e dagli 
uomini della Polizia Penitenziaria.  
La prima fondamentale e imprescindibile considerazione 
che il SAPPE intende fare è che a Cesare Battisti, così come 
ai detenuti delle carceri italiane, sono e saranno assicurate 
e garantite ogni tipo di tutela e garanzia, a cominciare dai 
diritti relati all’integrità fisica, alla salute mentale, alla tutela 
dei rapporti familiari e sociali, all’integrità morale e 
culturale. Diritti per l’esercizio dei quali sono impegnati 
tutti gli operatori penitenziari, la Magistratura ed in 

particolare quella di 
Sorveglianza, l’Avvocatura, le 
Associazioni di volontariato, i 
parlamentari ed i consiglieri 
regionali (che hanno libero 
accesso alle carceri), le 
cooperative, le comunità e 
tutte le realtà, che operano 
nel e sul territorio, legate alle 
marginalità. Particolarmente 
preziosa, in questo contesto, 
è anche l’opera svolta 
quotidianamente dalle donne 
e dagli uomini della Polizia 
Penitenziaria. Donne e 
uomini in divisa che 
rappresentano ogni giorno lo 
Stato nel difficile contesto 
penitenziario, nella prima 
linea delle sezioni detentive, 

con professionalità, senso del dovere, spirito di 
abnegazione e, soprattutto, umanità.  
Noi, come primo Sindacato dei Baschi Azzurri, vogliamo 
sottolineare che la Polizia Penitenziaria è formata da 
persone che nonostante l’insostenibile, pericoloso e 
stressante lavoro credono nella propria professione, che 
hanno valori radicati e un forte senso d’identità e 
d’orgoglio, e che ogni giorno in carcere fanno tutto quanto 
è nelle loro umane possibilità per gestire gli eventi critici 
che si verificano.  
Anche salvando la vita a taluni detenuti “spregevoli”, per 
usare le parole che Sofri ha inteso riservare ad alcuni 
appartenenti alla Polizia Penitenziaria. 
Perché per noi poliziotti penitenziari il diritto alla vita, 
specie della persona in esecuzione penale, è il bene più 
prezioso da preservare e garantire. 

Donato Capece 
Direttore Responsabile 

Segretario Generale  
del Sappe   

capece@sappe.it 

L’EDITORIALE
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ull’estradizione dell’omicida Cesare Battisti si è 
detto e scritto molto, e sono convinto che ancora 
molto leggeremo ed ascolteremo sull’ex terrorista. 

Un articolo, in particolare, mi ha colpito: l’ha pubblicato Il 
Foglio – “Essere umani, essere Cesare Battisti”, edizione 
di martedì 15 gennaio 2019 – e l’ha scritto Adriano Sofri, il 
leader di Lotta Continua condannato a 22 anni di carcere 
(ma da tempo in libertà) quale mandante dell’omicidio del 
Commissario di Polizia Luigi Calabresi avvenuto a Milano 
nel 1972. 
Sofri, tra le altre cose, insinua sulla professionalità degli 
uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria che avranno il 
compito di gestire la 
detenzione di Battisti.  
Si azzarda a sostenere di 
sapersi “mettere nei panni 
di un agente della Polizia 
Penitenziaria” ed 
immagina, commentando le 
parole del Ministro 
dell’Interno Salvini (“Lo 
abbiamo preso. Ora dovrà 
marcire in galera fino 
all’ultimo giorno”), quale 
“risonanza possano avere 
parole simili in chi si 
proponga, per propria 
cordiale inclinazione o per 
zelo di obbedienza o tutti e 
due, di praticarle. 
Immagino di sentirle 
ripetere attraverso lo 
spioncino come un divertito ritornello: “Devi marcire fino 
all’ultimo giorno”). 
Vorrei intanto ricordare a Sofri che un pregiudicato non 
può mettersi nei nostri panni: lui la legge l’ha infranta, noi 
la facciamo rispettare e siamo al servizio delle Istituzioni 
democratiche repubblicane.  
A Oristano, città nel cui carcere è detenuto Sofri, le donne e 
gli uomini della Polizia Penitenziaria svolgono 
quotidianamente il servizio con professionalità, zelo, 
abnegazione e soprattutto umanità in un contesto assai 
complicato.  
L’impegno del primo Sindacato della Polizia Penitenziaria, il 
SAPPE, è sempre stato ed è quello di rendere il carcere 
una “casa di vetro”, cioè un luogo trasparente dove la 
società civile può e deve vederci “chiaro”, perché nulla 
abbiamo da nascondere ed anzi questo permetterà di far 

S

F

A proposito dell’estradizione 
di Cesare Battisti: il carcere 
è uguale per tutti...

 Nella foto:  
l’arrivo  
in Italia  

di Cesare  
Battisti



Giovanni Battista 
de Blasis 
Direttore Editoriale 
Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   
deblasis@sappe.it 

IL PULPITO
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Nelle foto 
social network 

entotto anni fa, nel 1991, la 
Segreteria Generale del 
Sappe era composta da me, 

da Capece, da Umberto Vitale e da un 
altro paio di ragazzi di buona volontà. 
La nostra sede era una scrivania 
concessaci in uso gratuito dai nostri 
colleghi ed amici del SAP all’interno 
della loro sede in via di Campo 
Marzio, 46 a Roma. 
I nostri mezzi erano una macchina da 
scrivere elettronica, un telefono fisso 
(i telefonini erano ancora pochissimi) 
ed un fax. 
Avevamo milleseicento iscritti e 
segreterie locali sparse a macchia di 
leopardo in tutta Italia. 
La comunicazione del Sappe era tutta 
lì ...via telefono e a mezzo fax 
trasmessi manualmente sede per sede 
da tre o quattro volenterosi che non 
avevano nemmeno il coraggio di 
definirsi “sindacalisti”. 
Un paio d’anni più tardi, nel 1993, con 
un patrimonio di seimila iscritti da 
rappresentare Io, Capece, Vitale e 
Durante impacchettammo tutto quello 
che ci dovevamo portar dietro e ci 
trasferimmo qui, a via Trionfale 79, 
dove ci potete trovare ancora oggi. 
Nel frattempo, l’unica cosa che era 
cambiata nella comunicazione era la 
diffusione dei telefoni cellulari e la 
possibilità di utilizzare neonate società 
di intermediazione fax che 
permettevano di diramare comunicati 
contemporaneamente ad un numero 
illimitato di destinatari.  
Potremmo definire quel sistema un 
antesignano delle odierne mailing list. 
L’unico limite era che i nostri fax 
arrivavano alle direzioni che, bontà 
loro, avrebbero dovuto poi recapitarli 
ai nostri segretari ...cosa che veniva 
fatta con tempi e modalità non proprio 
tempestivi.  
Insomma, non si poteva certo parlare 
di comunicazione in tempo reale. 

V

Sappe 2.0  
Il Sindacato  
del terzo millennio

Per nostra fortuna, già dal 1992 
fummo bravi a fondare una Rivista di 
informazione mensile che ci consentiva 
di arrivare in tutti gli istituti, gli uffici 
ed i servizi dell’amministrazione 
penitenziaria. 
Quella Rivista, Polizia Penitenziaria 
Società Giustizia e Sicurezza, dopo 
ventisette anni e più di 
duecentosettanta numeri pubblicati, è 
ancora oggi un punto di riferimento 
dell’informazione, serio ed autorevole, 
per tutto il mondo dell’esecuzione 
penale. 
Nel 1999 il Sappe si è affacciato 
timidamente nel web con la nascita del 
sito ufficiale www.sappe.it che, dieci 
anni più tardi, sarà affiancato dalla 
pagina di informazione 
www.poliziapenitenziaria.it  
Piano, piano poi sono arrivate le 
pagine social di Facebook, Twetter, 
Youtube e Instagram che, insieme a 
Whatsapp e Telegram costituiscono, 
oggi, la spina dorsale della 
comunicazione del Sappe. 
Insomma, oggi abbiamo a disposizione 
una serie eterogenea di mezzi di 
informazione che rappresentano 
l’architettura di quello che possiamo 
definire il Sappe 2.0. 

Grazie a Dio, dunque, il progredire 
delle tecniche e delle tecnologie ha 
finito per travolgere e spazzar via le 
resistenze conservatrici della dirigenza 
amministrativa del Dap, fino ad 
abbattere tutte le barriere tra la 
circolazione delle notizie e delle 
informazioni e la possibilità di 
accedervi liberamente.  
Tuttavia, i social network, le mailing 
list, i gruppi whatsapp o telegram 
consentono di fornire informazioni in 
tempo reale agli iscritti soltanto a patto 
e condizione che ci sia qualcuno che 
si occupi, in altrettanto tempo reale, 
dell’input delle notizie. 
Per questa ragione, noi del Sappe 2.0 
abbiamo costituito uno staff di alto 
livello (qualitativo e quantitativo) che 
si occupa di fare informazione, 
diffondendo fatti ed opinioni ad ogni 
ora del giorno e ogni giorno della 
settimana. La comunicazione 2.0 deve 
essere in tempo reale, puntuale e 
tempestiva, perché gli utenti sono 
sempre più abituati ad essere connessi 
ad internet e chi vuol fare 
informazione deve essere altrettanto 
pronto a far fronte alle esigenze degli 
iscritti ...e noi non ci siamo fatti 
trovare impreparati. F



MASTER DI II LIVELLO 
  
 

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

La quota di iscrizione  è di 1.000 euro + 50 euro spese di bollo.  
Per gli iscritti Sappe la quota d’iscrizione in convenzione è di 600 
euro + 50 euro spese di bollo.  
info: tel. 06.3975901 • info@sappe.it

Studi Penitenziari e dell’Esecuzione Penale 



Un nuovo patto sociale per il IX 
Congresso Nazionale della Confsal
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a CONFSAL è nata nel luglio 
del 1979, su iniziativa di due 
forti formazioni sindacali 

autonome, lo SNALS e l’UNSA, con il 
comune obiettivo di riaffermare i 
valori morali, culturali ed umani e per 
dar vita ad un grande progetto di 
unificazione del sindacalismo 
autonomo nazionale.   
La tutela e lo sviluppo delle condizioni 
sociali, culturali, morali, professionali, 
giuridiche ed economiche dei cittadini 
fondate sulla libertà, sulla giustizia ed 
equità sociale, nel rispetto dei valori 
della persona e della dignità umana 
che costituiscono la mission della 
CONFSAL, sono le stesse finalità 
perseguite sin dalla sua nascita dal 
Sindacato Autonomo Polizia 
Penitenziaria.. 

SAPPEINFORMA

L



IX CONGRESSO NAZIONALE CONFSAL
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Pertanto la condivisione di questi 
valori è stata fondante per la nostra 
Organizzazione sindacale per aderire, 
con estrema convinzione, alla 
CONFSAL. 
Come la CONFSAL, infatti, si prefigge di 
operare per la “realizzazione della 
tutela e della valorizzazione della 
persona umana del lavoratore inteso 
come fondamentale protagonista 
della vita economica e sociale del 
Paese”, allo stesso modo il S.A.P.Pe. 
opera a tutela dei diritti dei Poliziotti 
Penitenziari e per una più dignitosa 
condizione lavorativa degli stessi. 
Non a caso anche il S.A.P.Pe. è un 
“sindacato autonomo” nato nel 
1991, all’indomani della 
smilitarizzazione e scioglimento del 
Corpo degli Agenti di Custodia e che 
ha cambiato denominazione 
divenendo Corpo di Polizia 
Penitenziaria. 
All’interno del panorama sindacale del 
Corpo il S.A.P.Pe., ancora oggi, 
costituisce l’associazione sindacale 
maggiormente rappresentativa del 
Corpo di Polizia Penitenziaria 
contando con oltre 10.000 iscritti il 
30% di rappresentatività. 
Come la CONFSAL è dotata di una 
struttura ed iniziativa operativa 
ancorata a saldi principi di 
democrazia, pluralismo e 
indipendenza come supporti necessari 

Nelle foto:  
immagine del 

Congresso 
Nazionale 

della Confsal

finalizzati a garantire un effettivo 
protagonismo partecipativo, allo stesso 
modo il S.A.P.Pe. è del pari dotato di 
organi democratici che insieme 
riflettono i programmi operativi 
dell’associazione. 
Il S.A.P.Pe. ha affermato con forza, fin 
dalla sua nascita, il principio 
dell'autonomia.  
Il nucleo forte del progetto fu 
concepire e costruire un sindacato che 
non avesse altra forza se non quella 

stessa di essere una libera 
associazione di interessi collettivi; 
senza dunque alcun supporto o 
garanzia che gli venisse dall'esterno di 
se stesso, come poteva essere un 
riconoscimento legislativo o da una 
approvazione partitica.  
Il suo essere autonomo rende il 
S.A.P.Pe. in grado di perseguire 
l'affermazione dei diritti del lavoro 
senza condizionamenti.  
I traguardi raggiunti nel nostro 
settore, quello della Polizia 
Penitenziaria, ne sono testimonianza: 
molte delle idee e degli obiettivi che 
nel 1990 sembravano irraggiungibili 
si sono invece trasformati in realtà e 
la sfida, oggi, è ancora aperta per il 
raggiungimento di nuove mete, una 
nuova e più forte Polizia 
Penitenziaria.  
Questa identità partecipativa e 
propositiva costituisce un valore 
aggiunto nella CONFSAL. 
Con l’ingresso nella CONFSAL del 
S.A.P.Pe. nel 2012 e poi 
successivamente del SIAP – Sindacato 
Italiano Appartenenti Polizia - posso 
dire che in questa grande famiglia è 
ufficialmente entrato a far parte anche 
il  “Comparto sicurezza” che ha 
consentito sicuramente un reciproco 
scambio  di valori ed esperienze 
lavorative specifiche. F
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Roberto Martinelli 
Capo Redattore 

Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   

martinelli@sappe.it 

IL COMMENTO

In cella in Italia Cesare Battisti: 
speriamo sia il primo di  
una lunga serie
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el giorno della 
commemorazione a Genova 
di Guido Rossa, ucciso dalle 

Brigate Rosse quarant’anni fa, da parte 
del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella è tornata prepotentemente 
alla testa una domanda, che spesso 
ritorna nei miei pensieri: ma quanti 
furono coloro che guardarono con 
simpatia alla folle ideologia brigatista? 

Dove sono finiti, ora che 
probabilmente quei simpatizzanti 
saranno nonni dopo essere stati 
genitori?   
Cosa avranno insegnato ai loro figli e 
ai loro nipoti?  
Quella delle brigate rosse e dei lutti 
che provocarono è una storia mai del 
tutto chiarita, i cui protagonisti sono 
in parte ancora presenti sul 
palcoscenico della politica e della 
società.  
Migliaia di persone (non meno di 
diecimila i fiancheggiatori delle br 
secondo un rapporto del PCI), tra 
simpatie, silenzi, complicità indirette o 
scoperte, resero possibile una guerra 
che ha lasciato troppi morti e feriti. 
Furono coloro che, tra le fila della 
borghesia e anche della classe 
operaia, hanno aderito, simpatizzato o 
accettato, talvolta a rischio della vita, 

Nelle foto:  
sopra 

 il Presidente 
Mattarella a 
Genova per 

ricordare  
Guido Rossa 

 
a destra 

Cesare Battisti 
preso in consegna 

dalla Polizia 
Penitenziariai

di coprire e giustificare il fenomeno 
terroristico. Negli uffici, in fabbrica, 
nelle aule universitarie, nei giornali 
molti simpatizzavano con chi aveva 
scelto la linea di opposizione violenta 
allo Stato. Documenti, dichiarazioni, 
articoli, fatti parlano chiaro e non 
possono essere smentiti, e sono 
ricordati con precisione in libri poco 
noti e forse ancora troppo poco letti.  

Se si leggono le ricostruzioni che 
storici e giornalisti fanno degli Anni di 
piombo, sembra che i brigatisti rossi e 
i loro stretti parenti siano sempre stati 
considerati dei folli, isolati da tutto il 
resto del Paese.  
Sembra che il progetto di una società 
comunista, da realizzare attraverso 
una rivoluzione, sia stata una pazza 
idea nelle menti di pochi.  
Ma non andò così.  
Per una decina d'anni, diciamo dal 
1968 in poi, l'estremismo di sinistra 
poté godere della benevolenza, del 
consenso, e a volte della complicità 
della maggior parte dei giornali e del 
mondo della cultura ufficiale.  
Ci volle il cadavere di Moro fatto 
trovare a metà strada fra le sedi della 
Dc e del Pci per interrompere una 
mistificazione che i mass media 
conducevano dal tempo della scoperta 

dei primi covi delle brigate rosse.  
Per dieci anni gli italiani furono 
ingannati dai nove decimi della stampa 
nazionale, che chiamò «sedicenti» le 
brigate rosse e nascose e negò 
qualsiasi episodio di violenza e di 
estrema sinistra.  
Perché accadde tutto questo?  
Molti giornalisti agirono per fede 
politica.  

Ma molti altri, più semplicemente, si 
accodarono seguendo il vento, che in 
quel momento sembrava portare a un 
immancabile trionfo del marxismo. 
Così, legioni di cronisti «borghesi» si 
misero l'eskimo, confermando una 
vecchia battuta di Leo Longanesi, e 
cioè che lo stemma al centro della 
bandiera italiana dovrebbe essere la 
scritta: «Ho famiglia».  
Un libro meritorio – “L’eskimo in 
redazione” di Michele Brambilla -, il 
cui titolo è entrato a suon di edizioni 
nell'immaginario collettivo come la 
sintesi più efficace di un dato periodo 
di giornalismo italiano e che dovrebbe 
essere studiato nelle scuole per 
comprendere a che punti portino 
menti obnubilate, riporta fra virgolette 
che cosa scrissero i giornali sui 
principali episodi di violenza 
dell'estrema sinistra.  

N
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Ma torniamo alla cerimonia di 
Genova, in memoria di Guido Rossa.  
Il Presidente della Repubblica 
Mattarella, nel suo discorso, ha detto 
parole chiare e nette: “Continueremo 
a custodire la memoria dei tanti che 
negli anni di piombo sono divenuti 
bersagli inermi e innocenti del 
terrorismo brigatista e delle sue 
spietate filiazioni… È lunga la 
sequela di nomi e di vite spezzate. 
Ancora ci chiediamo come sia 
potuto accadere. Ed è un 
interrogativo attuale per una 
democrazia che voglia saper vivere e 
affrontare le proprie contraddizioni, 
per impedire che forze oscure 
avvertano nuovamente la tentazione 
di tornare all’attacco. La nostra 
comunità ha superato la prova 
grazie alla propria coesione, 
rafforzata da quelle personalità e da 
quelle forze politiche e sociali che 
sono state capaci di ricostruire 
unità nei momenti cruciali. Grazie 
alla lungimiranza di uomini di 
governo e delle istituzioni 
rappresentative, alla dedizione di 
uomini delle forze dell’ordine, di 
magistrati, di sindacalisti, di 
insegnanti, di tanti cittadini che 
hanno saputo respingere la 
barbarie, la violenza, l’odio, la 
sopraffazione. A decenni di 
distanza, quell’impegno non può 
dirsi del tutto concluso. L’azione 
delle istituzioni per ristabilire piena 
luce, dove questa è ancora lacunosa, 
non può fermarsi. Così come una 
definitiva chiusura di quella pagina 
richiede che sia resa compiuta 
giustizia, con ogni atto utile 
affinché rendano testimonianza e 
scontino la pena loro comminata 
quanti si sono macchiati di gravi 
reati e si sono sottratti con la fuga 
alla sua esecuzione. La democrazia 
è una condizione delicata, la cui 
cura viene affidata alle istituzioni 
ma, in misura non minore, è 
affidata alla responsabilità e ai 
comportamenti dei cittadini, in 
tutti i luoghi in cui si sviluppa la 
loro presenza”. 
E l’impegno cui ha fatto riferimento il 
Capo dello Stato ha coinciso con la 
fine della fuga di Cesare Battisti, ex 

Nella foto:  
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membro dei proletari armati per il 
comunismo (pac) che è stato 
catturato a Santa Cruz de la Sierra, in 
Bolivia, dall'Interpol e da agenti 
dell'Aise, è stato estradato in Italia ed 
ora sconta la pena nel carcere di 
Oristano. Condannato in Italia a due 
ergastoli per quattro omicidi, Battisti si 
era reso irreperibile dal dicembre 
scorso, dopo l'ordine di arresto 
emesso da Luiz Fux, giudice del 
Tribunale Supremo brasiliano e dopo 
il decreto di estradizione firmato dal 
presidente uscente Michel Temer.  
Ex terrorista dei proletari armati per 
il comunismo, Battisti è stato 
condannato in Italia a due ergastoli 
per quattro omicidi: in due di essi, 
quello del Maresciallo del glorioso 
Corpo degli Agenti di Custodia Antonio 
Santoro, avvenuto a Udine il 6 giugno 
del '78, e quello dell'agente della 
Polizia Andrea Campagna, avvenuto a 
Milano il 19 aprile del 1979, il 
terrorista sparò materialmente. 
Nell'uccisione del macellaio Lino 
Sabbadin, a Mestre, il 16 febbraio del 
'79, invece, Battisti fece da copertura 
armata al killer Diego Giacomini e, nel 
caso dell'uccisione del 
gioielliere Pierluigi Torregiani, 
avvenuta a Milano il 16 febbraio del 
'79, venne condannato come co-
ideatore e co-organizzatore. In 
quest'ultimo caso, poi, all'omicidio si 
aggiunse un'ulteriore tragedia: nel 
corso della colluttazione, il figlio del 
gioielliere Alberto fu colpito da una 
pallottola sfuggita al padre prima che 
questi cadesse e da allora, 
paraplegico, è sulla sedia a rotelle. 
Dopo essere evaso da un carcere 
italiano, Battisti si era rifugiato 
in Francia, in Messico e poi in 
Brasile dove nel 2007 venne catturato 
dalla polizia brasiliana e dagli agenti 
venuti da Parigi.  
Due anni più tardi il Tribunale 
Supremo Federale (Stf) autorizzò la 
sua estradizione in Italia ma la 
decisione venne bloccata dall'allora 
presidente brasiliano Lula. Battisti 
restò in carcere a Brasilia fino al 
giugno 2011, quando venne scarcerato 
ottenendo il permesso di residenza 
permanente.  
Già il presidente brasiliano uscente 

Michel Temer aveva manifestato l'anno 
scorso l'intenzione di estradare Battisti 
in Italia, ma ciò si è reso possibile 
solo con il nuovo Presidente, Jair 
Bolsonaro. 
Arrestato e tradotto in carcere in Italia 
Battisti, c’è da sperare che vengano 
fuori i nomi di quanti lo hanno 
protetto nella sua fuga durata tutti 
questi anni e, soprattutto, che la sua 
cattura sia la prima di una lunga serie 
di terroristi italiani rifugiati all’estero 
che devono scontare la loro pena in 
Italia. Oltre a Cesare Battisti, catturato 
in Bolivia, sono infatti circa una 
cinquantina i terroristi 'rossi' italiani 
fuggiti all'estero e ancora latitanti, 
secondo i dati forniti all'AdnKronos 
dal Crst, il Centro ricerca sicurezza e 

terrorismo diretto da Ranieri 
Razzante.  
Fra loro figurano diverse figure di 
spicco delle brigate rosse e di prima 
linea, ncc, potere operaio, lotta 
continua, autonomia operaia.  
Una trentina di latitanti sono in 
Francia, il resto si divide tra 
Nicaragua, Brasile, Argentina, Cuba, 
Libia, Angola, Algeria.  
Le loro biografie sono contenute in un 
volume che la Direzione Centrale della 
Polizia Criminale tiene costantemente 
aggiornato.  
Tra i nomi più significativi quello di 
Giorgio Pietrostefani, fondatore con 
Adriano Sofri di lotta continua, 
condannato a 22 anni per l'omicidio 
del commissario Luigi Calabresi. 
Pietrostefani, già residente in Francia, 
tornò volontariamente per il processo 
e fu arrestato nel 1997.  

Á
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Scarcerato nel 1999 per la revisione 
del processo e condannato ancora nel 
2000, per sottrarsi all'esecuzione della 
condanna definitiva si è reso latitante 
rifugiandosi nuovamente in Francia. 
Decine di ricercati per fatti di 
terrorismo hanno potuto trovare 
ospitalità in Francia per effetto della 
cosiddetta 'dottrina Mitterrand', 
abrogata di fatto solo agli inizi del 
millennio, secondo cui il Paese 
transalpino poteva valutare la 
possibilità di non concedere 
l'estradizione nel caso di richieste 
provenienti da Paesi 'il cui sistema 
giudiziario non corrisponda all'idea 
che Parigi ha delle libertà', a patto 
che i destinatari non fossero ricercati 
per atti diretti contro lo Stato francese 
e avessero rinunciato a ogni forma di 
violenza politica.  

La Francia in questi anni ha quindi 
dato ospitalità a decine di terroristi  
rossi in fuga.  
Tra questi le ex brigatiste Simonetta 
Giorgieri e Carla Vendetti, entrambe 
condannate all'ergastolo nel processo 
Moro ter e chiamate in causa anche 
per i delitti D'Antona e Biagi.  
Ha trovato rifugio in Francia anche 
Sergio Tornaghi, 60 anni, milanese, ex 
brigatista condannato all'ergastolo per 
partecipazione a banda armata e 
destinatario di un mandato di cattura 
internazionale.  
Tornaghi era esponente della colonna 
brigatista milanese 'Walter Alasia'.  
Nel nord della Francia si troverebbe 
anche Giovanni Alimonti, leader delle 
br-pcc condannato a 22 anni al 
processo Moro ter.  F

In Francia anche Giancarlo Santilli, ex 
militante di Prima Linea su cui grava 
una condanna a 19 anni.  
Stesso rifugio transalpino per Marina 
Petrella, condannata all'ergastolo per 
omicidio, che si è vista riconoscere 
dalla Francia lo status di rifugiato 
politico e ha così potuto evitare di 
scontare la pena detentiva.  
Si trova invece in Nicaragua Alessio 
Casimirri, ex brigatista rosso 
condannato in via definitiva per il 
sequestro Moro.  

Casimirri faceva parte del commando 
che il 16 marzo 1978 colpì in via Fani 
uccidendo gli uomini della scorta 
dell’ex presidente della Dc. Casimirri è 
stato condannato in contumacia a 6 
ergastoli.  
All'estero anche Alvaro Lojacono, 
brigatista italiano anch'egli coinvolto 
nell'agguato di via Fani, che negli anni 
scorsi è espatriato in Algeria, in 
Brasile e poi in Svizzera.  
Tutti questi devono scontare la loro 
pena in Italia, in un carcere italiano, e 
spero che la diplomazia del nostro 
Paese riesca a concretizzare accordi 
con i vari Paesi esteri per assicurare 
alla giustizia italiana questi soggetti. 
Perché si potranno dire, forse, ex 
terroristi, ma certo non saranno mai 
ex assassini! 

iniziativa del Ministro e del 
Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione 

penitenziaria di far rientrare gli 
appartenenti al Corpo di Polizia 
Penitenziaria in sevizio nelle Procure 
e negli Uffici di Sorveglianza ha 
suscitato una reazione che mai 
avremmo immaginato prima. 
Nei giorni scorsi, infatti, i 
Procuratori Generali della 
Repubblica hanno inviato al Ministro 
della Giustizia un documento nel 
quale, a nome di tutta la 
magistratura requirente, hanno 
manifestato la preoccupazione 
derivante dall’iniziativa del nostro 
Dipartimento tesa a rimuovere dagli 
uffici giudiziari il personale 
distaccato. Il riferimento è alla 
Polizia Penitenziaria che in questi 

anni ha svolto servizio di vigilanza 
esterna, di applicazione nelle sezioni 
di polizia giudiziaria, anche per 
importanti attività di indagine 
relative, soprattutto, ai fenomeni del 
terrorismo, nonché nei Tribunali di 
Sorveglianza, in funzione di raccordo 
con gli istituti penitenziari, per le 
connesse attività riguardanti 
l’esecuzione della pena. 
I Procuratori evidenziano proprio 
che l’attività della Polizia 
Penitenziaria si è distinta innanzitutto 
nel campo delle investigazioni per 
reati legati alla realtà carceraria, 
spesso in collaborazione con le altre 
forze di polizia, nonché attraverso 
diverse forme di aggregazione alle 
Procure della Repubblica. 
I Procuratori evidenziano, ancora, 

L’
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smentita, ma questa volta non dalla 
solita organizzazione sindacale, bensì 
da figure professionali che sono tra le 
più alte nell’ambito della 
magistratura. 
D’altra parte la Polizia Penitenziaria 
da anni fornisce un contributo 
ineludibile nella lotta alla criminalità 
organizzata, in collaborazione con le 
altre Forze di polizia e con la 
magistratura e negli ultimi anni al 
terrorismo di matrice confessionale 

ed internazionale, così come negli 
anni passati al terrorismo interno, 
con buona pace di chi avrebbe voluto 
trasformarci in una polizia del 
trattamento. 
L’auspicio maggiore è che da questo 
autorevolissimo intervento si possa 
prendere spunto per realizzare 
importanti iniziative legislative, al fine 
di istituire le sezioni di polizia 
giudiziaria per la Polizia Penitenziaria 
in tutte le Procure della Repubblica, a 
maggior ragione in quelle distrettuali 
(sul punto sembra che 
l’amministrazione avesse già provato 
con il decreto sicurezza, ma si è 
riusciti solo, e non è poco, a far 
passare il nucleo di 20 unità presso la 
Procura Nazionale Antimafia), nonché 
presso gli Uffici di Sorveglianza e le 

come sia quotidianamente importante 
l’apporto della Polizia Penitenziaria ai 
fini dell’esecuzione penale che 
costituisce compito fondamentale del 
Corpo.  
Scrivono i Magistrati che la Polizia 
Penitenziaria ha fornito un contributo 
fondamentale per il buon 
funzionamento degli uffici e per 
l’effettività della sanzione penale e, 
quindi, dell’esecuzione, il cui settore 
non è limitato agli Uffici di 
Sorveglianza, ma investe le Procure 
della Repubblica e quelle Generali. 
Apprezzamento e gratitudine viene 
espressa anche dai Procuratori nei 
confronti della Polizia Penitenziaria 
per l’attività di controllo e sicurezza 
svolta nei palazzi di giustizia di Roma e 
Napoli. 
I titolari delle Procure Generali hanno 
ulteriormente sottolineato la necessità 
di rendere stabile la presenza del 
personale di Polizia Penitenziaria negli 
uffici giudiziari, sia per le attività di 
polizia giudiziaria e di esecuzione 
penale, sia per quella di vigilanza e 
controllo, al fine di ottimizzare le 
risorse e, soprattutto, preservare la 
professionalità di questo personale 
che si è distinto per la qualità del 
lavoro svolto. 
L’iniziativa di personalità di così alto 
profilo, rivolta alla Polizia 
Penitenziaria per testimoniarne 
l’elevata professionalità in un contesto 
così importante, come quello 
giudiziario, può e deve essere motivo 
di orgoglio per tutto il Corpo, nonché 
ulteriore conferma di quanto abbiamo 
sempre evidenziato: l’insostituibile 
ruolo del nostro Corpo in contesti 
anche diversi da quelli non 
strettamente penitenziari.  
Chi avrebbe voluto e vorrebbe relegare 
il nostro Corpo ad un ruolo 
esclusivamente custodiale e intra 
moenia ha avuto una ulteriore 

stesse Procure Generali, per 
collaborare nell’esecuzione penale 
con i Procuratori Generali e con i 
magistrati di sorveglianza.  
Questo sicuramente costituirebbe un 
processo di ulteriore crescita 
professionale che dovrebbe 
necessariamente accompagnarsi 
all’istituzione di un servizio 
centrale di polizia giudiziaria, 
evoluzione dell’attuale Nucleo 
Investigativo Centrale, dopo la 

realizzazione dell’ingresso nella DIA.  
Se pensiamo ai tempi in cui qualcuno 
diceva che le nostre funzioni di polizia 
giudiziaria non erano permanenti, ma 
limitate all’ambito penitenziario 
(primi anni ’90) di strada ne è stata 
fatta tanta, ma c’è ancora qualcosa da 
realizzare, per completare il processo 
iniziato dopo la legge di riforma del 
15 dicembre 1990.  
Il prossimo importante passo 
dovrebbe essere il ruolo unico e 
l’ampliamento dei ruoli tecnici, 
compreso quello socio pedagogico e 
contabile, rispetto al quale la visione 
non è unanime, così come unanime 
non sarà il consenso sul ruolo unico, 
un’opportunità per la Polizia 
Penitenziaria che alcuni non sapranno 
cogliere. F
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Il bullismo in relazione al 
fenomeno dell’omofobia

Il martellamento omofobico continua 
anche fuori dalla scuola con l’invio 
reiterato di offese sui social, 
contornate anche dalla turpe 
approvazione di un pubblico globale 
che, irridendogli contro, amplifica a 
dismisura la sua vergogna e 
depressione. 
La vittima cerca una timida difesa 
iniziando una riduzione della 
frequenza scolastica, fingendosi 
malato, che talora si conclude con il 
totale abbandono dagli studi, anche 
per un netto peggioramento del 
profitto scolastico .    
Alla fine scatta nella mente della 
povera vittima martoriata un senso di 
assuefazione alla etichetta di gay, per 
cui nel suo intimo dichiara di 
accettarla, soprattutto per finire una 
volta per tutte la tortura interminabile 
dei bulli e conseguentemente fa  il 
“coming out” , detto anche “outing”, 
cioè la dichiarazione pubblica della 
propria omosessualità, diventando 
omosessuale a tutti gli effetti, anche se, 
partendo molte volte da un substrato 
di assoluta normalità sessuale, è 
vittima, purtroppo, di una induzione 
martellante a divenire gay.  
E’ questo il concetto che definirei  di 
omosessualità indotta (in contrasto 
con quello di omosessualità naturale, 
di origine), che viene assolutamente 
negato da alcuni psicologi e medici 
psichiatri e specialisti di andrologia, 
induzione che  nella mia lunga 
esperienza di magistrato minorile, 
invece, posso affermare di aver 
recepito proprio dalla viva voce di 
alcune vittime di bullismo omofobo. 
Nei rari casi in cui la vittima di 
bullismo omofobo non riesce, invece, 
ad accettare la nomea di gay , piomba 
in uno sconforto senza limiti che, a 
volte, può degenerare in una scelta 
irrimediabile di farla finito col mondo 
cattivo che non lo ha accettato né 

iprendo il tema del bullismo , 
già affrontato in due articoli 
precedenti di questa Rivista 

(“Il bullismo minorile” nel numero 
229 del giugno 2015 e “Il bullismo 
studentesco contro i professori” nel 
numero 261 del maggio 2018),  in 
rapporto, questa volta, alla specificità 
dell’omofobia  che sempre di più, 
purtroppo, tinge di violenza le 
cronache dei nostri mass media e dei 
social, inducendo ad una pericolosa 
emulazione soprattutto i giovani. 

Il termine omofobia, che viene usato 
ormai correntemente,  fu utilizzato per 
la prima volta dallo psicologo 
statunitense  George Weinberg (1935 -
2017) - nel suo libro del 1972 
“Society and the Healthy 
Homosexual”, traducibile in “La 
società e una  sana omosessualità” -  
per indicare il rifiuto, motivato da una 
paura discriminatoria,  da parte di 
persone eterosessuali   della vicinanza 
contaminante con soggetti 
omosessuali. 
 Etimologicamente il precitato termine, 
derivante dal greco antico, indica il 
terrore  (fobìa) verso il soggetto che 
ha rapporti sessuali con persone di 
genere simile (omoios )  in quanto 
“l’omofobo si rifà ad un sistema 

codificato di credenze che ritiene di 
dover difendere dalla minaccia di 
soggetti che considera pericolosi”, 
come sottolinea il prof. Vittorio 
Lingiardi,  ordinario di psicologia 
dinamica della Sapienza-Università di 
Roma,  a pag. 45 del suo libro  
“Citizen gay. Famiglie, diritti negati 
e salute mentale”. 
Spesso il bullismo omofobo  nasce 
nell’ambito scolastico, soprattutto da 
parte di studenti maschi che, fieri del  
loro essere forti e virili,  iniziano a 

canzonare come “femminucce” i  
coetanei più timidi e riservati (e non 
necessariamente di tendenze 
omosessuali), passando poi alle 
intimidazioni vere e proprie con 
insulti, umiliazioni, violenze fisiche.  
E’ una escalation quotidiana che 
mortifica gravemente l’amor proprio 
della vittima che subisce l’assedio 
bullistico, causandole una grave 
depressione psicologica e, grazie al 
massiccio ripetersi dell’etichettamento 
omofobico, giunge a farle credere di 
essere veramente un “diverso”, un 
anormale incapace di qualsiasi 
reazione che non sia il suo triste 
isolamento davanti al bullo che lo 
schernisce di continuo, fiancheggiato, 
talora, da buona parte della sua classe. 

R

Nella foto: 
subire il  

bullismo

Roberto Thomas 
già Magistrato minorile 

docente di  
criminologia minorile  

presso la Sapienza 
 e la Lumsa  

Università di Roma 



CRIMINOLOGIA

Polizia Penitenziaria n. 268 • gennaio 2019 • 15

compreso, togliendosi la vita in un 
estremo gesto di protesta contro una 
vita dannata.  
La tipologia del bullismo omofobo 
rientra, a mio parere, in quella 
generale del bullismo a sfondo razzista 
che si modella, purtroppo , non solo  
sul concetto di razzismo come 
esclusiva discriminazione razziale in 
senso stretto,  secondo la definizione 
contenuta nella  Convenzione delle  
Nazioni Unite (ONU) del 21 dicembre 
1965 (nel cui art.1  si definisce come 
“ogni distinzione, restrizione o 
preferenza basata sulla razza, il 
colore, l’ascendenza o l’origine 
nazionale o etnica”), ma si estende  
anche - ai sensi dell’art. 3 della nostra 
Costituzione - alla discriminazione 
assolutamente ingiustificata  rispetto al 
“sesso”, alla “lingua”, alla 
“religione”, alle “opinioni 
politiche”, alle “condizioni personali 
e sociali”, tutti termini significativi 
della garanzia offerta dal diritto della 
“pari dignità sociale” e 
dell’uguaglianza rispetto 
all’applicazione della legge nei 
confronti di tutti i cittadini. 
In altre parole il concetto di razzismo 
in senso ampio, come si ottiene 
dall’interpretazione sistematica della 
Carta Costituzionale italiana, racchiude 
tutte le forme discriminatorie elencate 
nel precitato articolo 3, compresa 
l’omofobia che si rapporta 
evidentemente ai concetti sia  di 
“sesso” che di “condizioni 
personali”. 
Sostanzialmente tutte le  vittime delle  
varie tipologie di bullismo a sfondo 
razzista in senso ampio, come sopra 
elencate, risentono gli effetti dolorosi 
e depressivi che si sono già descritti in 
precedenza per l’omofobia  però, in 
molti casi, con una fondamentale 
differenza sul loro esito finale, in 
particolare per le discriminazioni 
basate sulla razza, sul colore della 
pelle e sulla religione. 
Invero tanto è drammatico quello 
susseguente alla discriminazione 
omofobica (che può arrivare , come si 
è visto, fino al suicidio della povera 
vittima) , così è diverso il risultato del 
bullismo basato sulla razza, sul colore 
della pelle e sulla religione che, in più 

Nella foto:  
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casi, può generare una forte resistenza 
da parte della vittima tale da generare  
un “razzismo inverso indotto”, nel 
senso che questa  smette, ad un certo 
punto,  di autocommiserarsi  e 
reagisce con decisione, restituendo 
alla stessa maniera l’odio ricevuto, 
assumendo, a sua volta, la superiorità 
della sua razza, del suo colore della 
pelle e della sua religione rispetto a 
quella di appartenenza del bullo. 
Ciò è visibile non solo negli atti di 
bullismo individuale a scopo razziale, 
ma soprattutto, e ben più 
drammaticamente, in quelli collettivi 
che spesso sono un prodromo di 
violenze gravi e sistematiche contro un 
gruppo da parte di appartenenti a 
ideologie razziste non solo nell’ambito 
della medesima nazione, ma anche fra 
varie nazioni. 
Esempi storici del primo tipo è stato, 
ad esempio, il movimento  “black 
power (potere nero)” negli Stati Uniti 
mentre del secondo è il fortissimo 
razzismo antisemita di varie  nazioni 
arabe contro lo Stato ebraico di 
Israele . 
Il cosiddetto “potere nero” proliferò 
in America, durante gli anni sessanta e 
settanta del secolo scorso, 
inneggiando all’ orgoglio razziale degli 
uomini neri in contrasto violento con i 
forti rigurgiti razzisti segreganti di 
molti bianchi statunitensi  di 
quell’epoca e anche con la pacifica 
tolleranza del movimento nero guidato 
dal Reverendo Martin Luther King, 
pastore protestante e premio nobel 
per la pace, che pagò con la sua vita il 
suo sogno di pari libertà e convivenza, 
sintetizzato nella frase “I have a 
dream” (Io ho un sogno), finendo 
ucciso il 4 aprile 1968 da un colpo di 
fucile di precisione sparatogli da 
distanza, mentre si trovava affacciata 
dal balcone di un hotel di Memphis, 
dal bianco James Ear Ray. 
L’antisemitismo, e cioè l’odio della 
razza e della religione ebraica, tuttora 
ricorrente, costituisce un fenomeno 
molto antico (fin dai primi secoli del 
Cristianesimo infatti gli ebrei venivano 
discriminati in quanto considerati 
“uccisori” di Gesù Cristo sulla Croce ) 
che ha trovato, purtroppo,  il suo 
tragico culmine nel genocidio-

olocausto di sei milioni di ebrei nei 
campi di sterminio nazista ( la 
cosiddetta Shoah ). 
Questi tragici eventi della seconda 
guerra mondiale hanno giustamente 
indotto ad una  forte difesa armata 
della sua integrità territoriale lo Stato 
di Israele contro i ripetuti attacchi 
militari dei suoi numerosi nemici 
arabi, da cui è geograficamente 
circondato, in attesa di una giusta 
pace che sia basata sul 
riconoscimento reciproco ad una  
pacifica convivenza auspicata da molti 
anni dalla comunità internazionale. 
Da quanto detto in precedenza sul 
bullismo individuale a sfondo razzista 
dei nostri giovani (soprattutto nella 
sua  tipologia omofobica ) risulta 
evidente il suo serio pericolo di 
espandersi  sempre di più nelle nostre 
città e quindi  deve essere affrontato 

come un  urgente e grave problema 
educativo da prevenire e da 
combattere nell’ambito della famiglia 
e della scuola, in sinergia fra loro, 
come ci ricorda l’avv.  Caterina 
Grillone,  a pag. 176 del suo libro 
“Dalla violenza sui minori alla 
violenza dei minori”, ove 
giustamente afferma che “Nello 
specifico, il settore educativo deve 
combattere il bullismo omofobico a 
prescindere dall’accettazione o 
meno dell’omosessualità  in un 
determinato contesto, a causa del 
suo impatto sul diritto di tutti 
all’educazione , poiché esso è una 
forma di discriminazione e di 
esclusione e viola il principio della 
sicurezza delle scuole”. F
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Nella foto: 
un pubblico 

ufficale

si tratta di un reato procedibile 
d’ufficio (art. 50 c.p.p.) in cui il 
termine di prescrizione è di sei anni e 
dove la declaratoria di non punibilità 
per la tenuità del fatto risulta essere 
possibile. 
Si tratta di un reato proprio ovvero 
può essere commesso solo dal 
pubblico ufficiale o dall’incaricato di 
un pubblico servizio che abbia 
competenza a compiere l’atto 
richiesto.  
La fattispecie penale in commento non 
richiede necessariamente l’attualità 
dell’esercizio della pubblica funzione 
o del pubblico servizio, cioè che 
l’agente sia titolare dei poteri o della 
qualità di cui abusa nell’immanenza 
della condotta criminosa (Cassazione 
penale, sezione VI, 31 maggio 2010, n. 
20558). 
La disposizione comprende due 
autonome fattispecie penalmente 
rilevanti: 
• al primo comma si punisce il 
pubblico ufficiale o l'incaricato di un 
pubblico servizio che rifiuti 
indebitamente di compiere un atto che 
per vari motivi d’urgenza deve essere 
compiuto senza ritardo; 
• al secondo comma si punisce il 
pubblico ufficiale o l'incaricato di un 
pubblico servizio che non compia 
entro trenta giorni l’atto dovuto, 
decorrenti dalla richiesta di chi vi 
abbia legittimo interesse. 
Il tentativo non è configurabile al 
primo comma, mentre risulta essere 
ammissibile al secondo. 
I due commi costituiscono entrambi 
ipotesi di reati di pericolo e di reato 
omissivo improprio.  
Perciò, sussiste la violazione 
dell’interesse tutelato dalla norma 
incriminatrice ogniqualvolta venga 
denegato un atto non ritardabile alla 
luce di esigenze prese in 
considerazione e difese 

GiovanniPassaro 
rivista@sappe.it 

giorni decorre dalla ricezione della 
richiesta stessa”. 
Il delitto di omissione e rifiuto di atti 
d’ufficio affonda le proprie radici agli 
albori dell’epoca romana e, poi, anche 
nell’epoca medioevale. 
Il codice Zanardelli del 1889 in 
considerazione del profondo 
mutamento sociale, era atto a garantire 
il regolare andamento dei pubblici 
servizi, pertanto strutturò la norma 
non tanto a tutela dell’attività 
amministrativa quanto, piuttosto, a 
tutela della sua organizzazione. 
Oggi, la ratio dell’incriminazione di 
cui all’art. 328 codice penale è formata 
dall’esigenza di tutelare il regolare 
funzionamento e la trasparenza della 
pubblica amministrazione, intesi 
proprio come una garanzia per il 
corretto esercizio delle funzioni in 
relazione al perseguimento di finalità 
di pubblico interesse, obbligando al 
pubblico ufficiale o all’incaricato di 
pubblico servizio di adempiere 
diligentemente e tempestivamente i 
doveri connessi all’ufficio o servizio, e 
di non venirvi meno volontariamente, 
rifiutando, omettendo o ritardando atti 
dovuti. In sintesi, l’interesse 
salvaguardato è rappresentato 
dall’esigenza di tutelare il buon 
andamento della pubblica 
amministrazione, per quanto attiene 
all’effettività, tempestività ed efficacia 
dell’adempimento delle pubbliche 
funzioni e delle prestazioni dei 
pubblici servizi. 
Per il reato in questione le misure pre-
cautelari dell’arresto e del fermo di 
indiziato di delitto non sono consentite 
mentre, invece, può essere consentita 
la sospensione dall’esercizio di un 
pubblico ufficio o servizio ex articolo 
289 c.p.p.  
L’autorità giudiziaria competente è il 
Tribunale collegiale (art. 33 bis c.p.p.) 
ed viene prevista l’udienza preliminare; 

ra i delitti che il pubblico 
ufficiale può commettere 
contro la Pubblica 

Amministrazione figura, inserito nel 
libro secondo (rubricato "Dei delitti 
in particolare"), titolo II (rubricato 
"Dei delitti contro la pubblica 
amministrazione"), capo I 
(rubricato "Dei delitti dei Pubblici 
ufficiali contro la pubblica 
amministrazione"), l’art. 328 c.p. 

che statuisce “Il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un pubblico servizio, 
che indebitamente rifiuta un atto 
del suo ufficio che, per ragioni di 
giustizia o di sicurezza pubblica, o 
di ordine pubblico o di igiene e 
sanità, deve essere compiuto senza 
ritardo, è punito con la reclusione 
da sei mesi a due anni. 
Fuori dei casi previsti dal primo 
comma, il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un pubblico servizio, 
che entro trenta giorni dalla 
richiesta di chi vi abbia interesse 
non compie l'atto del suo ufficio e 
non risponde per esporre le ragioni 
del ritardo, è punito con la 
reclusione fino ad un anno o con la 
multa fino a euro 1.032. Tale 
richiesta deve essere redatta in 
forma scritta ed il termine di trenta 

T

Delitti contro la Pubblica 
Amministrazione: rifiuto ed 
omissione di atti d’ufficio
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dall’ordinamento, prescindendosi dal 
concreto esito dell’omissione. 
Rispetto alla condotta il primo comma 
tutela solo il buon andamento della 
P.A. ed il suo normale funzionamento, 
quindi è monoffensiva; mentre quella 
di cui al secondo comma presenta 
invece una natura plurioffensiva, 
tutelando anche il concorrente 
interesse del privato richiedente un 
atto dovuto. 
Il reato di rifiuto di atti di ufficio 
previsto dal primo comma dell’art. 
328 c.p. è un reato istantaneo, si 
perfeziona con il rifiuto o con 
l’omissione del provvedimento di cui 
si sollecita la tempestiva adozione, 
incidente su beni di valore primario 
quali la giustizia, la pubblica 
sicurezza, l’ordine pubblico, l’igiene e 
la sanità,“l’agente è punibile per 
reato istantaneo senza che abbia 
nessun rilievo l’ininterrotta 
protrazione dell’inattività 
individuale, giacché la legge non 
riconosce alcuna efficacia giuridica 
a detta persistenza e nemmeno 
all’eventuale desistenza”.  
Per quanto riguarda il rifiuto, risulta 
integrato laddove il pubblico ufficiale 
o l’incaricato di un pubblico servizio 
rifiuti in maniera diretta di svolgere 
una sua mansione, sia a seguito di un 
ordine di un proprio superiore, che a 
fronte di una situazione che richiede, 
per legge, un’immediata reazione. In 
sostanza, l’oggetto del rifiuto è il 
compimento di un atto d’ufficio, cioè 
di un atto che il pubblico ufficiale ha 
il dovere giuridico di compiere quale 
effetto concreto dell’esercizio del 
potere attribuitogli per la 
realizzazione delle finalità perseguite 
dall’ente pubblico cui appartiene. Il 
rifiuto può essere espresso o tacito e 
può concretizzarsi a seguito di una 
richiesta, di un ordine o può 
prescinderne, come nell’ipotesi di 
inerzia omissiva in cui sussista 
comunque un’urgenza sostanziale, 
impositiva del compimento dell’atto, 
in modo tale che l’inerzia del 
pubblico ufficiale assume la valenza di 
rifiuto dell’atto medesimo.  
Tuttavia, ciò che maggiormente 
contraddistingue il rifiuto è proprio il 
suo carattere indebito: l’agente dovrà 

agire con la consapevolezza del 
proprio contegno omissivo e 
rappresentarsi e volere la realizzazione 
di un evento contra ius, con l’effetto 
che la condotta deve porsi in conflitto 
con la normativa che disciplina 
l’ufficio o il servizio, integrando in tal 
modo un’ipotesi di antigiuridicità 
speciale in cui la contrarietà dei doveri 
posti dalla normativa di riferimento 
diventa un elemento di tipicità del 
fatto. 
Il reato in questione non è integrato 
quando l’atto, pur rispondente alle 
ragioni indicate dall’articolo 328 c.p., 
non riveste il carattere di indifferibilità 
e di doverosità. 
L’elemento psicologico è rappresentato 
dal dolo generico, inteso come la 
coscienza e la volontà di realizzare il 
fatto tipico previsto dalla norma 
incriminatrice.  
L’avverbio “indebitamente” inserito 
nel dettato legislativo non implica 
l’esigenza di un dolo specifico, ma 
sottolinea la necessità della 
consapevolezza che la condotta sia 
indebita ovvero, l’atto omesso era 
dovuto e, pertanto, della 
consapevolezza di agire in violazione 
dei doveri imposti. Infatti, 
l’espressione utilizzata dal legislatore 
“indebitamente” è volta a tratteggiare 
un caso di illiceità speciale, categoria 
che tende a delimitare la rilevanza 
penale a quelle sole forme di diniego 
di adempimento che non trovano 
alcuna giustificazione ammissibile alla 
stregua delle norme amministrative 
che regolano i doveri di agire. In base 
a quanto in precedenza esposto, si può 
correttamente affermare che ai fini 
della configurabilità del reato di rifiuto 
di atti d’ufficio è necessario che il 
pubblico ufficiale sia consapevole del 
suo contegno omissivo. In sintesi, il 
pubblico ufficiale o l’incaricato di un 
pubblico servizio devono 
rappresentarsi e volere la realizzazione 
di un evento contra ius.  
Il dolo può ritenersi escluso se il 
rifiuto a compiere l’atto stesso sia stato 
apposto in buona fede. 
La fattispecie delittuosa al secondo 
comma, ai fini della consumazione, 
risulta essere necessario il concorso di 
due condotte omissive ovvero la 

Nella foto: 
un Giudice

mancata adozione dell’atto entro 
trenta giorni dalla richiesta scritta 
della parte interessata e la mancata 
risposta sulle ragioni del ritardo.  
Inoltre, il predetto termine di 30 
giorni non decorre dalla prima 
richiesta del privato, quella cioè 
tendente ad ottenere il provvedimento 
richiesto, ma da una seconda istanza.  
Quest’ultima si configura come una 
vera e propria messa in mora. In 
stretta sostanza, sulla base di quanto 
poc’anzi esposto, il silenzio è in questo 
specifico caso considerato dal 
legislatore penale come una vera e 
propria omissione di legge.  
In particolare, la richiesta del privato, 
cui coincide un dovere di rispondere o 
di attivarsi da parte del pubblico 
ufficiale o dell’incaricato di pubblico 

servizio, deve manifestare un interesse 
personale, serio, concreto, attuale e 
diretto all’emanazione di un atto o di 
un provvedimento identificabile in una 
posizione giuridica soggettiva di diritto 
soggettivo o di interesse legittimo. 
Pertanto, si devono escludere 
dall’ambito di applicazione della 
norma tutte quelle situazioni che 
attengono ad interessi di mero fatto. 
Infine, se i provvedimenti concreti che 
si assumono omessi appartengono 
all’ambito della discrezionalità tecnica 
del pubblico ufficiale, e non sono 
quindi strettamente doverosi ed in 
ogni caso imposti, non si può parlare 
in senso tecnico – giuridico di 
omissione, ritardo o rifiuto di atti di 
ufficio, e viene meno la stessa 
materialità del delitto di cui all’art. 
328 del codice penale.  F
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i sa che noi agenti di Polizia 
Penitenziaria non siamo 
facilmente perturbatili eppure 

qualcosa che proprio non ci va giù 
ultimamente c’è.  
E’ una situazione che ha dell’assurdo 
ed è quella inerente il Garante dei 
detenuti, ah no!  
Perdonatemi, Garante dei diritti delle 
persone private della libertà personale 
cioè coloro che hanno “…la 
funzione di vigilare su tutte le forme 
di privazione della libertà…” come 
decanta lo stesso sito del Ministero 
della Giustizia.  

Mi sembra giusto che noi che ci 
teniamo alla corretta nomenclatura 
utilizziamo i termini corretti, 
soprattutto perché non li conoscono 
neanche i nostri diretti superiori, vero 
caro Ministro Bonafede? 
Tornando al succo della questione 
questo organo è ormai da tempo che 
opera: effettua colloqui e intrattiene 
corrispondenza epistolare con i 
detenuti, può accedere in qualsiasi 
momento all’interno degli istituti per 
verificare le condizioni in cui vertono i 
ristretti ed eventualmente segnalare 
mancanze.  
Fino a qua tutto ok, no?  

Nella foto:  
ingresso in 

carcere di un 
detenuto

Fondamentalmente sì, se vogliamo 
sorvolare sul fatto che le condizioni in 
cui ci troviamo noi non sono 
altrettanto interessanti agli occhi di 
nessuno, ma la cosa davvero offensiva 
e aberrante è l’accoramento, la 
morbosa apprensione che queste 
persone hanno nei confronti dei 
detenuti definiti sex offender.  
Per chi non ama le parole inglesi o 
quelle reinventate per indorare la 
pillola chiarisco che i detenuti di 
questo tipo sono coloro che si sono 
macchiati di reati quali stupro, 
pedofilia o violenza, delitti definiti 

socialmente riprovevoli. 
Questa tipologia di detenuti sembra 
essere davvero al centro del cuore dei 
Garanti che quasi quotidianamente 
accedono nelle sezioni a loro dedicate 
per assicurarsi che stiano bene e che 
non siano maltrattati.  
E sempre per chi non è del settore, e 
che potrebbe pensare che magari 
queste numerose visite siano dovute al 
fatto che ci sia preoccupazione per le 
eventuali aggressioni da parte della 
restante popolazione detenuta, preciso 
che ciò non è possibile in quanto 
questo genere di reclusi è allocato in 
reparti riservati, per la loro stessa 

comunità poiché anche il più efferato 
serial killer si rifiuta di condividere il 
corridoio con un pedofilo, e se 
dovesse accadere sicuramente non 
sarebbe gentile nei suoi confronti.  
Queste ispezioni così numerose non 
sono altro che una mancanza di 
rispetto nei nostri confronti che, 
senza nemmeno bisogno di dirlo, 
passiamo per gli aguzzini dai quali 
questi poveri violentatori devono 
essere difesi; come se non facessimo 
altro che maltrattarli, picchiarli o 
chissà cos’altro immaginano che 
subiscano da parte della Polizia 
Penitenziaria.  
Beh, sia chiaro che questo non avviene 
e, per quanto possa essere ritenuto 
scontato e attinente alla nostra 
professionalità, è da riconoscere che 
ci fa solo che onore in quanto sfido 
chiunque a mantenere la calma 
trovandosi davanti un uomo la cui 
faccia è sul giornale perché ha 
violentato bambini di nemmeno 5 anni 
di età.  
Quotidianamente, ci tengo a 
rammentare e mai mi stancherò di 
farlo, la Polizia Penitenziaria con il 
suo lavoro si assicura che venga 
mantenuta la sicurezza e l’ordine e 
che anche questi soggetti siano al 
sicuro da abusi o violenze.  
Mi domando quando sarà possibile 
auspicare altrettanto nei nostri 
confronti.  
Invece oggi se c’è una rivolta in cui gli 
agenti rischiano la vita, i detenuti 
responsabili non vengono neanche 
puniti disciplinarmente; per non 
parlare delle aggressioni che passano 
in sordina come fosse un’alea del 
mestiere.  
La magistratura stessa tende ad andare 
incontro ai delinquenti piuttosto che 
agli onesti lavoratori.  
E' un misto di delusione, rabbia, 
rassegnazione e imbarazzo quello che 

S

L’Amministrazione Penitenziaria 
alla luce dell’operato dei Garanti 
dei detenuti tra paradossi e 
assurdità che deludono e 
imbarazzano

Cosa garantire 
e cosa ricordare

 ?
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pervade tutti gli appartenenti al Corpo 
alla luce dell’andamento 
dell’amministrazione in questi ultimi 
tempi e che mi fa domandare se il 
progresso non stia portando al 
paradosso.  
Non sarà che forse si sta un po’ 
esagerando?  
Va benissimo... la tutela dei più 
deboli, è sacrosanta!  
Ma allora perché non c’è anche un 
servizio altrettanto solerte e animato 
dalla stessa forte passione a 
disposizione delle vittime delle 
violenze?  
Perché per la Polizia Penitenziaria 
non c’è a disposizione uno sportello 
d’ascolto?  
Non è stato neanche ripristinato il 
numero per la prevenzione al suicidio 
che prima era comunque inutile.  
Voglio ricordare all’amministrazione 
che la divisa che indossiamo non è 
una corazza, non è un’armatura, non 
ci protegge da questi affronti, non ci 
protegge dallo stress, dalle continue 
mancanze di rispetto e tantomeno 
dalle violenze fisiche che ultimamente 
stiamo subendo sempre più spesso.  
I colleghi vittime di aggressioni forse 
contano di meno dei detenuti perché 
sono aldilà delle sbarre? 
I colleghi che si suicidano hanno 
meno valore dei detenuti perché 
stipendiati dallo Stato?  
Sembrerebbe così dato che l’opinione 
pubblica focalizza il proprio interesse 
solo sulle mancanze delle persone 
private della libertà personale anche 
se si trovano in galera non certo 
perché sono state scelte agli Hunger 
Games per salvare la patria.  
O forse non è ancora sufficiente tutto 
quello che è accaduto fino ad ora nei 
confronti degli appartenenti al 
Corpo?  
Forse volete vedere scorrere sangue a 
fiumi, desiderate una vera tragedia, 
più famiglie rovinate, qualcosa che 
possa essere davvero interessante per 
l’opinione pubblica.  
Non so quale sia la risposta ma è ora 
che si torni a mettere un po’ d’ordine 
e che soprattutto sia chiaro chi sono 
le vittime e chi i carnefici; chi merita 
ricompense e chi pene; chi chiede 
giustizia e chi vuole solo eluderla.

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

SICUREZZA SUL LAVORO

Decreto Legislativo 
n.81/2008: la 
Commissione interpelli

rattando da anni in qualità di 
“umile” rappresentante dei 
lavoratori, e non certamente 

da esperto laureato in “Tecniche della 
Prevenzione”, la materia della 
sicurezza sul lavoro, ho constatato in 
più occasioni quanto sia arduo 
districarsi da quelle che sono 
situazioni in cui la norma, seppure 
sufficientemente esaustiva, sia delle 
volte poco chiara. 
La materia è assai impegnativa, e 
questo non solo lo abbiamo detto più 
volte ma lo viviamo concretamente 
ogni giorno sui nostri posti di lavoro. 
Ci sono difatti argomenti dove il 
dettato normativo non lascia dubbi, 
ma ce ne sono anche altri dove vi è 
una preoccupante incertezza sul come 
agire: chi deve fare cosa, chi deve fare 
quando, chi deve fare come, giusto 
per fare solo alcuni esempi. 
Il legislatore, prevedendo tale 
circostanza, ha voluto creare 
un’opportunità purtroppo ad oggi, 
evidentemente perché poco 
conosciuta, limitatamente praticata.  
Mi riferisco all’art. 12, d.lgs. 9 aprile 
2008 n. 81, a mente del quale una 
serie di soggetti può presentare alla 
Commissione per gli interpelli, istituita 
dal Ministero del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali con decreto 
direttoriale del 28 settembre 2011, 
quesiti di ordine generale 
sull’applicazione della normativa in 
materia di salute e sicurezza del 
lavoro. 
La Commissione è composta da 
quattro rappresentanti del ministero 
del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali e da quattro 
rappresentanti delle regioni e delle 
provincie autonome.  
Qualora la materia di interpello 
investa competenze di altre 
amministrazioni pubbliche, la 
Commissione è integrata con 

rappresentanti delle stesse.  
I soggetti titolati a presentare istanza 
d’interpello sono esclusivamente gli 
organismi associativi a rilevanza 
nazionale degli enti territoriali e gli 
enti pubblici nazionali, le 
organizzazioni sindacali dei datori di 
lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale e i consigli 
nazionali degli ordini o collegi 
professionali. 
Nella pagina web, presente nel sito del 
Ministero del Lavoro, vi è una raccolta 
di tutte le istanze ed i relativi pareri 

della Commissione che sono concreta 
testimonianza dell’utilità di avvalersi di 
questo strumento per dirimere, come 
abbiamo detto, delicati aspetti su 
problematiche ricorrenti di carattere 
generale. 
Per espressa disposizione di legge, le 
indicazioni fornite nelle risposte ai 
quesiti costituiscono criteri 
interpretativi e direttivi per l’esercizio 
delle attività di vigilanza. 
E’ bene evidenziare, altresì, che la 
norma dispone che ogni istanza va 
rivolta alla menzionata Commissione 
esclusivamente tramite posta 
elettronica.  

T
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 già. A Portorose (Slovenia) 
poteva andare molto meglio, 
ancora meglio. 

Si è svolto presso il complesso di San 
Bernardino a Portorose (Slovenia) il 
24esimo Campionato Europeo della 
World Fudokan Federation di Karate 
che ha visto la partecipazione di 15 
nazionali con più di 500 atleti in gara 
nelle specialità Kata e Kumite. 
La novità è stata rappresentata anche 
dal nuovo regolamento di 
combattimento (Kumite) olimpico 
che vedrà il Karate impiegato come 
sport dimostrativo a Tokyo 2020. 
Raffaele Incarnato, Assistente in 

Nelle foto:  
l’Assistente 

Raffaele  
Incarnato  

con il tricolore  
e (sotto)  

sul podio 
 
 

nell’altra pagina 
alcune fasi del 

combattimento 
di Angelo Rubino 

al Pala Ferroli 
di Verona

servizio presso la casa circondariale di 
Trieste, ha rappresentato la categoria 
dei pesi massimi per la nazionale 
italiana della Fki (Federazione Karate 
Italia) nella categoria +84 kg, 
specialità Kumite. 
Passato in semifinale battendo l'ostico 
atleta tedesco Andreas Schmiedl con 
un punteggio di 11 a 8 grazie a dei 
Mawashi Chudan (calci medi al 
busto) e a combinazioni vincenti di 
Kizami e Gyaku Tzuki 
(rispettivamente come il jab e diretto 
della boxe), Incarnato approdava in 
finale con un'atleta serbo, Milan 
Pavlovic. 
Molto combattuto come match con 
Incarnato che passa in vantaggio con 
un Gyaku tzuki al viso e quindi 
aggiudicandosi il Senshou (primo 
punto che a parità finale diventa 
doppio). 
Un match ben gestito finché a metà 
combattimento, purtroppo, prende 
due Mawashi Chudan che portano il 
serbo avanti di 4 punti (ogni calcio al 
busto sono 2 punti, al viso 3). 
Un recupero finale da parte di 
Incarnato, che stava rientrando in 
gara, lo portava un punto dall'atleta 
serbo che alla fine avrà la meglio per 
11 a 10. 
Infatti se avesse pareggiato, Incarnato 
sarebbe stato Campione Europeo 
all'esordio in una competizione 
continentale per via del sopracitato 
Senshou. 
Rammarico ma non troppo, in quanto 
comunque si tratta di un grandissimo 
risultato visti i sacrifici tra turni di 
servizio e palestra, che impiegano 
quotidianamente il collega tra Istituto, 
Tatami e preparazione atletica fatta di 
ore e ore di allenamento. 
Un soddisfacente Argento europeo è 
un gran premio finale. 
Raffaele Incarnato sul suo profilo 
Facebook si è detto molto soddisfatto 
e ha colto l'occasione per ringraziare 
la direzione della Casa Circondariale, 
in particolare il Commissario 
Coordinatore Marrone Antonio, 
Comandante della C.C. di Trieste e 
l'ufficio servizi che riescono ad 
agevolare gli allenamenti di Raffaele 
grazie ai turni che richiede lo stesso 
ragazzo.

Per un punto 
poteva essere Oro...

 Trieste

E
ngelo Rubino, in forza alla 
Casa Circondariale di Verona 
nonché delegato provinciale 

del Sappe, uno dei campioni italiani 
delle Arti Marziali Miste (MMA), ha 
battuto in un incontro svoltosi nei 
giorni scorsi il francese Aymard Guih. 
Una vittoria che ha rilanciato le sue 
quotazioni non solo a livello europeo 
ma addirittura mondiale.  
Nel 2019, infatti, il lottatore materano 
punterà ad entrare nel circuito UFC 
(Ultimate Fighting Championship), 
unanimamente riconosciuto come il 
più importante di questo sport 
spettacolare e durissimo.  
L'incontro tra Rubino, 30 anni, e Guih, 
di pari età, si è svolto al Pala Ferroli di 
San Bonifacio (Verona) per la rete 
Italian Cage Fighting.  
Il suo avversario era considerato 
difficile poiché aveva già combattuto 
con federazioni di prestigio e per aver 
affrontato ex campioni di UFC.  
Il campione francese, oltretutto, arriva 
al combattimento dopo una vittoria ai 
punti dello scorso maggio, mentre 
quello italiano era reduce della 
controversa sconfitta ai punti nel Cage 
Warriors (il circuito più importante a 
livello Europeo) nell'ottobre scorso 
contro il fortissimo Adam Proctor.  
Ma per Guih non c’è stato nulla da 
fare.  
Il lottatore materano ha vinto ai punti 
per verdetto unanime di tre giudici di 
gara, cogliendo la sua nona vittoria 
contro quattro sconfitte in carriera. 
Nel 2018, invece, il suo score é di tre 
successi e una sconfitta, quella molto 
contestata contro Proctor.  
Ma ecco le dichiarazioni di Rubino: 
«Ho voluto combattere subito 
proprio per riscattare quanto 
accaduto in Inghilterra.  
Avevo l'amaro in bocca per quella 

Angelo Rubino 
una nuova vittoria 
per puntare al 
circuito americano

 Verona

A
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decisione arbitrale. Da qui il mio 
incontro con Guih e la vittoria.  
Ci sono. Sono forte e vado avanti.  
E voglio tornare a combattere 
all'estero.  
Nel 2019 punto all'Europa ed al 
grande palcoscenico americano 
dell’MMA. Voglio combattere nel 
circuito UFC, il top al mondo e con i 
campioni più affermati di questo 
sport».  
Come di consueto Angelo ci tiene a 
ringraziare tutti i colleghi che lo 
sostengono e sono accorsi come 
sempre numerosi a tifare per lui. 
Il Segretario Provinciale 
Gerardo Notarfrancesco
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CONTEST DI FOTOGRAFIA

Si è conclusa la gara del mese di dicembre che ha visto come 
vincitore Luca Rosafio con la foto “La CC di Brindisi al poligono 
di tiro a Bari” che ha raccolto 1.455 voti. 

Partecipa alla gara. 
Invia una foto

Le foto degli altri partecipanti sono state registrate nell’archivio foto, 
ognuna nella categoria scelta dall’utente che l’ha inviata. Intanto è in fase 
di conclusione la gara per il mese di gennaio e a breve inizierà quella di 
febbraio. Invia le tue foto e condividile con i tuoi amici. Ricorda che è 
possibile votare una volta al giorno per ogni foto. Cosa aspetti? 
 
Regolamento completo su: www.poliziapenitenziaria.it

Dove presti servizio? Mi chiamo Luca Rosafio in servizio nella C.C. di Brindisi. 
Cosa ne pensi del contest fotografico? Il contest è stata un’ottima idea per 
rendere partecipi in maniera attiva i colleghi di tutta Italia e dare visibilità al 
nostro Corpo anche se solo attraverso il voto. 
Racconta brevemente la foto: La foto che ho pubblicato è stata scattata lo scorso 
anno presso il Poligono di tiro di Bari dove io insieme ad altri due colleghi della 
C.C. di Brindisi (nonché amici del mio stesso paese di residenza) eravamo andati 
per l’esercitazione dei tiri a fuoco. 
Quali strumenti hai utilizzato per condividerla?  Abbiamo ottenuto i voti unendo 
la forza di tutti e tre, divulgando il contest tra parenti, amici, colleghi, creando 
gruppi whatsapp e “rompendo le scatole a tutti”. 
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Nelle foto:  
i fotogrammi 

della 
devastazione

uando accade qualcosa in carcere, il Comandante 
aggiunge le informazioni alle varie relazioni di 
servizio. Per questa ragione, di solito, viene 
convocato in Tribunale per riferire sui fatti accaduti; 

spesso unitamente all’estensore della relazione iniziale, un 
assistente capo, e al sottufficiale di sorveglianza. 
E, infatti, viene chiamato per un caso di danneggiamento 
allorquando, tempo addietro, nel corso di una protesta due 
detenuti avevano rotto due sgabelli e un tavolino.  
Ad una lettura attenta dei fatti può sembrare un processo da 
niente, un danneggiamento dei beni dell’Amministrazione 
Penitenziaria: due sgabelli di legno vecchio tipo e un 
tavolino dal valore complessivo, considerando lo stato di 
usura, di trenta euro al massimo. 

Lo Stato, con la sua pretesa punitiva, persegue i due 
detenuti facendo pagare loro questi trenta euro, che già ha 
acquisito, richiedendo, poi, anche una giusta condanna. 
E’ lecito immaginare che un processo del genere si svolga 
in qualche minuto di un giorno in cui tre colleghi sono stati 
messi liberi per recarsi in Tribunale. 
Niente di più sbagliato... 
Pensate poi che, per un processo di così poca cosa, i 
detenuti non sarebbero comparsi? Sbagliato anche questo... 
Già dalle 6 del mattino un detenuto è stato tradotto da un 
carcere distante 400 km dal Tribunale e, per fare ciò, 
l’Amministrazione Penitenziaria ha costituito una scorta di 4 
agenti e ha messo un furgone in strada che farà ben 800 
chilometri. Saranno pagate almeno 30 ore di straordinario 
alla scorta, più il costo del pranzo. 
L’altro detenuto, bontà loro, è collegato in video conferenza. 
Il Pubblico Ministero chiama subito il Comandante per 
riassumere i fatti gravissimi della rottura degli sgabelli e del 
tavolino. Dopo aver letto la formula del giuramento il 
Comandante inizia il racconto: Tutto ebbe inizio in una 
calda notte d’estate, quando un detenuto accusò un 
malore e morì poco dopo di morte naturale. I detenuti, 
pretestuosamente, si ribellarono per solidarietà contro 
la Polizia Penitenziaria rea (a loro dire) di non aver 
soccorso subito il detenuto. Misero a ferro e a fuoco il 
Reparto, facendo scoppiare bombolette di gas, sbattendo 
le pentole contro i cancelli, incendiando lenzuola, carta 
ed altro ed infine rompendo anche sgabelli e tavoli. 

L’avvocato difensore inizia il controesame chiedendo, 
innanzitutto, se il Commissario fosse sicuro che gli sgabelli 
rotti, fotografati e allegati agli atti, li avessero rotti i due 
detenuti imputati. 
«Ho fatto fare delle ispezioni nelle celle; l’unica cella in 
cui mancavano gli sgabelli, e il tavolo era rotto, era 
quella occupata dai due». 
«Ma come hanno fatto a tirare gli sgabelli attraverso il 
blindato?» Chiede l’avvocato. 
«Avvocato, il blindato d’estate rimane aperto per fare 
circolare l’aria, perché fa caldo. Gli sgabelli rotti sono 
stati tirati attraverso i cancelli» 
«Ma i cancelli erano aperti?» 
«Avvocato erano le tre di notte ...potevano mai essere 
aperti i cancelli? I blindati erano aperti ma i cancelli 
erano chiusi.» 
«Riconosce gli sgabelli in foto?» Chiede il P.M. 
«Ah perché ci sono anche le foto?» Chiede il Giudice 
«Dottoressa le ho fatte io quelle foto.» Risponde il 
Commissario un po’ seccato. 
Interviene l’avvocato difensore dell’imputato in video 
conferenza. 
«Commissario ma lei ha visto il mio assistito rompere 
materialmente lo sgabello?» 
«Guardi c’era una rivolta e non potevamo transitare per 
la sezione in quanto pioveva di tutto ...non potevo 
mettere a repentaglio l’incolumità dei miei uomini...» 
«Comandante io le ho chiesto se lei lo ha visto...» 
«No ...ma gli sgabelli sono stati rotti dai due...» 
«Va bene mi basta sapere che lei non ha visto il mio 
cliente...» 
«Insomma Commissario lei comunque non li ha visti 
rompere gli sgabelli.» Dice il giudice intervenendo. 
La discussione ha del surreale. Il Comandante si rende 
conto che nessuno conosce le dinamiche penitenziarie. 
«Signor Giudice erano le tre di notte c’era una rivolta. 
Solo la mattina abbiamo fotografato quello che era stato 
buttato fuori dalle celle e poi abbiamo fatto le verifiche.» 
«Ma le ha fatte lei le verifiche?» 
«No ho incaricato un ispettore.» 
«E’ qua presente?» 
«No non è stato convocato.» 
«Ah, beh allora ...forse dobbiamo convocarlo.  
Se non ci sono altre domande possiamo fare andare il 
Comandante.» 
Ma il processo continua con il controesame degli altri testi. 
Insomma, per trenta euro di sgabelli rotti è stata fatta una 
traduzione con quattro unità di scorta che oltre alla 
missione faranno almeno trenta ore di straordinario, 
consumato gasolio per circa duecento euro, pranzi ecc. da 
sommare al costo della video conferenza e alle tre giornate 
di lavoro perse del Comandante e dei suoi collaboratori. 
E il processo viene rinviato perché il Giudice vuole sentire 
anche colui che materialmente si era accertato che 
mancavano gli sgabelli nella cella dei due imputati. 
Lo Stato ha speso tremila euro per processare due detenuti 
che hanno fatto un danno di trenta euro. E giornalmente 
bisogna moltiplicare questa somma per tutti quei processini 
che si svolgono in tutti i Tribunali d’Italia, che ingolfano la 
giustizia e per i quali basterebbe solo il risarcimento dei 
danni e una punizione disciplinare. La pretesa punitiva 
dello Stato, secondo voi, è stata soddisfatta?

Lo sgabello d’oro  
Un detenuto fa un danno da 
trenta euro …ma allo Stato 
ne costa tremila! 

F
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guerra tra clan, piena di rappresaglie 
reciproche.  
John Gotti litiga con il figlio, che 
pretende e ottiene di entrare nella 
famiglia e di essere messo a capo di 
alcuni uomini.  
Tuttavia, in un nuovo processo, 
qualcuno confessa per far incriminare 
anche  John Gotti, che finisce 
definitivamente in carcere nel 1992.  
Scoppia, così, una nuova guerra tra le 
famiglie, a cui cerca di far fronte Gotti 
Jr., ma finisce anche lui per essere 
incriminato e condannato dopo di 
che, stanco e spaventato, decide di 
patteggiare la pena abbandonando 
definitivamente Cosa Nostra. 
John Gotti senior muore di cancro alla 
gola nel 2002, ossequiato dai 
concittadini che lo onorano per aver 
sempre protetto il quartiere e aver 
ucciso solo altri mafiosi. 

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

otti - Il primo padrino è un 
film del 2018 diretto da Kevin 
Connolly ed interpretato da 

John Travolta. 
Il film racconta i trenta anni di 
carriera del boss di origine italiana 
John Gotti e della sua conquista del 
potere a capo della Famiglia Gambino, 
insieme a suo figlio John Jr. e a sua 
moglie Victoria.  
John inizia la sua carriera criminale 
come sicario agli ordini della famiglia 
Gambino, guadagnandosi sul campo la 
qualifica di uomo d'onore e 
diventando un affiliato.  
Quando verrà condannato e 
imprigionato per un omicidio, grazie 
alle guardie corrotte al suo servizio, 
riesce spesso ad uscire dal carcere per 
continuare a fare il suo lavoro di 
killer.  
Suo figlio John Jr. prova a frequentare 
il college, ma la fama del padre lo 
costringe a lasciare la scuola per 
dedicarsi anche lui alla carriera 
criminale.  
Qualche anno dopo uno dei figli più 
piccoli di John Gotti viene investito da 
un vicino di casa e muore a soli dodici 
anni. 
John Jr., invece, durante una rissa in 
un bar, uccide un altro ragazzo, 
finendo per attirare attenzione sulla 
famiglia Gotti.  
Quando un amico di famiglia, Angelo 
Ruggiero, viene intercettato mentre 
parla di crimini che coinvolgono 
anche il capo dei capi della famiglia 
Gambino Paul Castellano questi, 
temendo che Gotti possa tramare alle 
sue spalle,  ordina lo scioglimento 
della sua banda. 
Per tutta risposta Gotti, nel 1985, si 
allea con un altro boss mafioso,  Frank 
DeCicco, per uccidere Castellano e 
subentrare a lui. 
Frank DeCicco viene assassinato con 
una bomba in auto e si innesca una 

a cura di 
Giovanni Battista 
de Blasis 

Regia: Kevin Connolly 
Altri titoli: Gotti: In the Shadow of 
My Father, Gotti: Three Generations 
Soggetto e Sceneggiatura:  
Lem Dobbs, Leo Rossi 
Fotografia: Michael Barrett 
Montaggio: Jim Flynn 
Musiche: Jacob Bunton, Jorge 
Gomez, Pitbull (Armando C. Perez) 
Costumi: Olivia Miles,  
Matteo Perin 
Scenografia:  Patricio M. Farrell  
Produzione:  
Vince P. Maggio per Fiore Films, 
Emmett/Furla/Oasis Films (EFO 
Films) 
Distribuzione:  
Blue Swan Entertainment,  
Eagle Pictures  
Personaggi e interpreti:  
John Gotti Sr.: John Travolta  
Victoria Gotti: Kelly Preston 
Aniello Dellacroce: Stacy Keach  
John Gotti Jr: Spencer Lofranco   
Angelo Ruggiero: Pruitt Taylor Vince   
Kim Gotti: Megan Leonard  
Bobby Boriello: Leo Rossi,  
Sammy Gravano: William DeMeo 
Avvocato Giacalone: Lydia Hull  
Angel Gotti: Jordan Trovillion 
Vicky Gotti: Ashley Drew Fisher 
Carlo Gambino: Michael Cipiti 
Frankie Gotti: Nico Bustamante 
Paul Castellano: D. J. Volpenhein 
Giudice: Robert Gerding  
AvvocatoGotti 1992: William Cross 
Detective Eppolito: Charles Poole 
Genere: Biografico, Thriller, 
Drammatico, Gangster 
Durata: 112 minuti,  
Origine: Canada, USA,  2017 

Gotti 
il primo 
padrino

G
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la scheda del film
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Nelle foto: 
sopra 

Franca Viola 
 

a destra e sotto 
Filippo Melodia

Uno stupro  
senza matrimonio 
riparatore

moralità pubblica e il buon costume: 
«Per i delitti preveduti dal capo 
primo e dall’articolo 530, il 
matrimonio, che l’autore del reato 
contragga con la persona offesa, 
estingue il reato, anche riguardo a 
coloro che sono concorsi nel reato 
medesimo; e, se vi è stata condanna, 
ne cessano l’esecuzione e gli effetti 
penali».  
In pratica una persona colpevole di 
stupro poteva evitare di andare in 
prigione se sposava la persona che 
aveva stuprato. 
Il 26 dicembre del 1965 Franca Viola, 
di diciassette anni, viene rapita ad 
Alcamo, in provincia di Trapani, da 
Filippo Melodia e 13 complici.  
Due anni prima la ragazza, con il 
consenso dei genitori, si era fidanzata 
con Filippo, i cui genitori benestanti 
erano imparentati con la potente 
famiglia mafiosa dei Rimi.  
Dopo un’accusa di furto e di 
appartenenza a banda mafiosa, 
Bernardo Viola, il papa della ragazza, 
obbliga la figlia a rompere il 
fidanzamento.  
Filippo Melodia emigra in Germania e 
appena rientra, dopo un breve periodo 
di reclusione, torna alla carica per 
riprendersi Viola. Dapprima minaccia 
con metodi mafiosi Bernardo Viola 
affinché questi ritorni sulla sua 
decisione e, non ottenendo alcun 
ripensamento dall’uomo, inizia una 
serie di ritorsioni ai sui danni: brucia 
la casetta di campagna, distrugge il 
vigneto, saccheggia l’orto liberando un 
gregge di pecore nel campo di 
pomodori.  
Il papà di Viola viene persino 
minacciato con una pistola, ma 
nessuno di questi mezzi lo spaventa 
abbastanza da indurlo a ripensare alla 
scelta fatta per la figlia, che nel 
frattempo si era nuovamente fidanzata.  
Il giorno di Santo Stefano, Filippo 
Melodia, con una gruppo di tredici 
giovani armati, si presenta a casa dei 
Viola. Devasta l’abitazione, picchia 
gravemente la madre e rapisce la 
ragazza e il fratellino, Mariano, di otto 
anni che si è aggrappato alle gambe 
della sorella nel tentativo di 
proteggerla. 
La sera stessa del rapimento il bambino 

on alcuni amici, una sera a 
cena, parlavamo di violenza 
sessuale ai danni delle donne e 

soprattutto delle conseguenze 
psichiche, difficilmente dimenticabili, 
di chi la subisce, che normalmente 
finiscono per restare sempre un 
incubo immanente, proprio per le 
caratteristiche mentali dell’agito.  

Nonostante il codice penale italiano, 
all’art. 609-bis, disciplini 
espressamente la violenza sessuale 
prevedendo, peraltro, la pena della 
reclusione da 5 a 10 anni, il reato è in 
assoluto il meno denunciato.  
Una ricerca ISTAT del 2014 attesta che 
ogni giorno in Italia sette donne in 
media subiscono una violenza 
sessuale. I dati stabiliscono che questi 
rappresentano soltanto l’8% degli 
episodi effettivi di violenza sessuale. 
 Il restante 92% delle vittime decide 
per motivi diversi (vergogna o 
“copertura” del molestatore, 
soprattutto se all’interno del contesto 
familiare) di non denunciare la 
violenza subita.  
La legge 15 febbraio 1996 n. 66, oltre 
a modificare sostanzialmente le ipotesi 
incriminatici in materia, ha disposto lo 
spostamento dei delitti sessuali 
all’interno del codice penale dagli artt. 

C

Pasquale Salemme 
Segretario Nazionale 

del Sappe   
salemme@sappe.it 

519 ss. agli artt. da 609 bis a 609 
decies, e dal libro nono riservato “ai 
delitti contro la moralità pubblica e 
il buon costume” al libro secondo 
dedicato ai “delitti contro la 
persona”.  
La nuova collocazione, dunque, di tali 
crimini ha realizzato una completa e 
profonda rielaborazione dell’intera 

materia, a dimostrazione di una nuova 
concezione della sessualità come diritto 
della persona, non più legata a 
valutazioni di stampo moralistico. 
Prima della legge del 1996, dunque, i 
reati contro la libertà sessuale erano 
considerati delitti contro la moralità 
pubblica e il buon costume. Proprio 
per comprendere le motivazioni poste 
alla base di questa svolta legislativa 
epocale, mi sono imbattutto nella storia 
di una vittima, considerata un esempio 
di emancipazione da molte donne 
italiane per essersi opposta a una 
pratica lesiva della libertà femminile, 
estremamente diffusa per secoli.  
Per capire meglio quanto è accaduto a 
Franca Viola è necessario ricordare che 
fino al 1981 nel codice penale italiano 
era vigente l’articolo 544 (causa 
speciale di estinzione del reato)  che, 
con riferimento al reato di stupro, lo 
considerava un delitto contro la 



alle 10:00, sarà anticipata alle 7:00, 
alla presenza dei soli familiari e 
testimoni, per sviare i numerosi 
fotografi e curiosi accorsi da tutto il 
Paese .  
Bisognerà aspettare ancora 16 anni 
perché il matrimonio riparatore venga 
cancellato (insieme al delitto d’onore) 
dalla legge 442, del 5 agosto 1981, 
arrivata alla fine di un lungo percorso 
di cui fanno parte il referendum sul 
divorzio (1974), la riforma del diritto 
di famiglia (1975) e il referendum 
sull’aborto. Si dovrà attendere però il 
1996 perché lo stupro venga 
considerato non più un reato «contro 
la morale» bensì un reato «contro la 
persona» (che è stata abusata). 

Filippo Melodia è stato ucciso nel 
1978, vicino a Modena, da due colpi di 
lupara dopo aver scontato la pena. 
L’8 marzo 2014, in occasione della 
Festa della Donna, Franca Viola – ora 
nonna nella sua Alcamo – è stata 
insignita al Quirinale dell’onorificenza 
di Grande Ufficiale dell’Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana dal 
Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano con la motivazione: “Per il 
coraggioso gesto di rifiuto del 
matrimonio riparatore che ha 
segnato, una tappa fondamentale 
nella storia dell’emancipazione delle 
donne nel nostro Paese“.  
Alla prossima ... 
 
(1) Franca Viola, il coraggio di dire 
no, di Luisa Pronzato, 
archivio.corrieredellasera.it; 
(2) Franca Viola, Paola Busola, 
www.enciclopediadelledonne.it.
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viene rilasciato e accompagnato a casa. 
Franca resta segregata per otto giorni. 
Prima in un casolare di campagna e 
poi in casa della sorella di Filippo, 
sempre ad Alcamo. La donna 
racconterà in seguito: “Rimasi 
digiuna per giorni e giorni. Lui mi 
dileggiava e provocava. Dopo una 
settimana abusò di me. Ero a letto, 
in stato di semi-incoscienza”. (1) 
Il giorno di Capodanno i parenti di 
Melodia si recano a casa dei Bernardo 
per la cosiddetta «paciata», che 
secondo la tradizione suggellava un 
accordo con un “matrimonio 
riparatore”.  
Secondo la morale di quei tempi, una 
ragazza non più vergine a causa di uno 
stupro avrebbe dovuto necessariamente 
sposare il suo rapitore per salvare il 
suo onore e, soprattutto, quello della 
famiglia. Dunque, all'epoca, la vigenza 
dell’art. 544, sopra riportato, 
permetteva di estinguere il reato di 
sequestro di persona e violenza carnale 
ai danni di una donna semplicemente 
accettando di sposarla. 
Da qui l'espressione matrimonio 
riparatore, perché riparatore per la 
fedina penale del reo che in questa 
maniera riusciva dunque a uscire 
completamente pulito nonostante 
avesse commesso un'azione  
aberrante. Peraltro, allora, lo stupro 
non era considerato un reato contro la 
persona come oggi, ma un reato contro 
la morale pubblica e le pene, quindi, 
erano di molto inferiori rispetto a 
quelle attuali. Il padre e la madre di 
Franca, d’accordo con la polizia, 
finsero di accettare. Il 2 gennaio 1966, 
però, la polizia fa irruzione 
nell’abitazione di lui, libera Franca e 
arresta i rapitori. Melodia e i complici 
sono certi che di lì a poco ci saranno le 
nozze e quindi l’impunità. Franca però 
rifiuta di sposarsi dando quindi avvio al 
processo, che si svolge nel dicembre 
del 1966. La famiglia Viola, che aveva 
contravvenuto alle regole di vita locale, 
nonostante le pesanti intimidazioni si 
costituisce parte civile al processo. 
L’attenzione di tutta la stampa locale e 
nazionale è altissima, sia perché è la 
prima volta che una donna sceglie di 
dichiararsi “svergognata” e sfidare le 
arcaiche regole di un “onore” 

Nelle foto: 
sopra 
il Presidente della 
Repubblica Giorgio 
Napolitano mentre 
consegna 
l’onorificenza  
a Franca Viola 
nel 2014 
 
a sinistra 
Filippo Melodia 
durante una fase  
del processo

presunto e patriarcale, sia perché in 
questa vicenda si ravvisa l’occasione di 
intaccare, almeno in parte, il potere 
della mafia. Il caso solleva in Italia un 
violento dibattito, giungendo perfino in 
Parlamento. 
Il prezzo da pagare per la famiglia 
Viola fu altissimo: minacce, ricatti, 
l’opinione pubblica ostile, insomma 
una clausura stretta, con polizia fuori 
casa giorno e notte e nessuna 
possibilità di lavoro per il padre.  
Ma la chiarezza della posizione di 
Franca risuonava come un monito a 
una società in movimento: “Io non 
sono proprietà di nessuno, nessuno 
può costringermi ad amare una 
persona che non rispetto, l’onore lo 

perde chi le fa certe cose, non chi le 
subisce”. (2) 
Nel corso del processo, la difesa tentò 
invano di screditare l’immagine della 
ragazza. Sostenne che questa aveva 
acconsentito alla “fuitina” (così era 
chiamata la fuga d’amore 
consensuale), allo scopo di mettere la 
propria famiglia di fronte al fatto 
compiuto. E che i contrasti erano nati 
per questioni finanziarie relative al 
matrimonio. Dai legali del Melodia 
venne persino avanzata richiesta – 
fortunatamente respinta – di una 
perizia per accertare quando fosse 
avvenuta la deflorazione della ragazza. 
Filippo Melodia venne condannato a 11 
anni di carcere per violenza carnale, 
violazione di domicilio, lesioni e 
danneggiamenti. 
Franca Viola, il 4 dicembre del 1968, si 
sposa con Giuseppe Ruisi.  
La cerimonia annunciata per la mattina 
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er chi non frequenta 
abitualmente tribunali, giudici 
e avvocati, i problemi legati 

all'amministrazione della giustizia 
appaiono sfocati e remoti.  
Eppure il bisogno di giustizia è uno 
dei più radicati nel cuore e nella 
mente degli uomini e il modo in cui lo 
Stato risponde a questo bisogno 
influenza molti ambiti della vita civile, 
sociale ed economica.  
Compito della giustizia è quello di 
dare "a ciascuno il suo" e 
l'aspirazione dei cittadini alla giustizia 
si coniuga con l'aspirazione più 
generale alla libertà e all'uguaglianza.  

La percezione dei più è che la legge, 
nel nostro Paese, non è uguale per 
tutti, che denaro, potere e amicizie 
rendano taluni più uguali degli altri, 
che l'impunità sia garantita ai più forti. 
Nel frattempo mafie e corruzione 
dilagano e le carceri, sovrappopolate, 
stanno scoppiando.  
Assistiamo inoltre, da qualche tempo, 
ad un'ingerenza sempre più 
allarmante del potere politico e 
legislativo su quello giudiziario, con 
l'approvazione di norme e l'adozione 
di provvedimenti che sembrano 
intralciare, quando non intimidire, il 
corso della giustizia.  
Un'ingerenza, quella del potere 
politico, che è in contrasto con la 
separazione e autonomia dei poteri 

Nella foto:  
Avvocati in 

Tribunale

auspicata dall'illuminista Charles Louis 
de Secondat, barone di Montesquieu 
(1689-1755), già nel lontano 1748, 
nella sua geniale ed innovativa opera 
"Lo spirito dello leggi".  
Che la percezione di un 
malfunzionamento della giustizia non 
sia soltanto un'impressione soggettiva 
lo testimoniano i dati di studi statistici 
che, in tema di giustizia civile, in 
passato, aveva collocato il nostro 
Paese al 158° posto su 183 Stati 
scrutinati.  
Gli esperti sostengono che in Italia il 
sistema giudiziario è lento e 
farraginoso e non è in grado di 

rispondere con efficacia alle esigenze 
del cittadino.  
I processi possono prolungarsi anche 
per dieci, quindici anni.  
La lentezza e l'inefficienza 
nell'amministrazione della giustizia 
non soltanto ledono i diritti e la fiducia 
dei cittadini, ma provocano dei 
concreti danni economici. L'incertezza 
e i lunghi tempi correlati a una causa 
giudiziaria, scoraggiano i capitali 
stranieri che vorrebbero investire nella 
creazione di imprese sul nostro suolo 
nazionale.  
Alcune delle cause del cattivo 
funzionamento del sistema giudiziario 
vanno ricercate nei mali che affliggono 
cronicamente la burocrazia e la 
società italiana: l'appartenenza e le 

relazioni contano più del merito e la 
comodità personale del singolo 
funzionario prevale sui diritti del 
cittadino. Il tutto unito a una difesa 
corporativa dei propri privilegi e 
accompagnato a un vuoto di 
motivazioni ideali che da noi lasciano 
sempre più spazio all'arrivismo e al 
profitto anche illecito.  
Tutti noi italiani, poi, forse per 
carattere nazionale e incoraggiati dal 
numero spropositato di avvocati, 
siamo un popolo molto litigioso.  
Molte cause vengono intentate per 
futili motivi e vanno ad appesantire un 
sistema già stressato di suo.  
I correttivi proposti sono una 
riduzione e redistribuzione sul 
territorio nazionale dei tribunali, la 
depenalizzazione dei reati minori, 
sostituendo alla condanna penale una 
sanzione amministrativa, lo 
stanziamento di risorse adeguate che 
vadano a sopperire alle carenze di 
organico e di mezzi, soprattutto 
laddove i magistrati sono in prima 
linea nella lotta ai reati gravi, nel 
contrasto alla criminalità organizzata, 
al traffico di droga e alla corruzione 
politica e amministrativa.  
Il numero di leggi in Italia appare oggi 
eccessivo, per cui si dovrebbe 
procedere a un'intelligente opera di 
sfoltimento e di semplificazione.  
Una migliore organizzazione del 
lavoro e l'informatizzazione degli 
apparati di giustizia favorirebbe lo 
svolgimento di indagini e processi. 
Esperimenti proprio in questa 
direzione sono già stati compiuti, ad 
esempio a Milano e a Torino, con 
risultati molto incoraggianti, cui 
ampio risalto hanno dato anche libri e 
giornali. 
Una incisiva riforma della giustizia 
urge, dunque in Italia, per diffondere 
nei cittadini quella fiducia nelle 
istituzioni, da noi atavicamente e 

P

La legge non è uguale 
per tutti...
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pericolosamente assente, e 
scongiurare che si avveri il tragico 
monito di Trasimaco, secondo il quale 
"i giusti, nella relazione con gli 
ingiusti, perdono sempre". 
Certamente una riforma della giustizia 
non è sufficiente se non si 
accompagna a una convinta 
educazione alla legalità, se non si  
diffonde cioè fra i cittadini il concetto 
che la legalità e il rispetto di norme, 
regole e leggi porta nel medio termine 
benefici individuali e collettivi e alza la 
qualità della vita di tutti.  
E' quindi il potere, economico 
principalmente, a rendere la giustizia 
non uguale per tutti. 
Già nella Grecia di Solone e poi in 
quella di Aristotele (che a dire il vero 
era macedone, di Stagira) l’avevano 
capita la difficoltà del processo e della 
certezza della pena.  
Così avevano stabilito, in pratica, che 
per la maggior parte dei reati la pena 
consisteva nell’esilio.  
In fondo ciò che i buoni chiedono è 
che i cattivi si levino dai piedi.  
E li spedivano fuori da confini.  
Ma questo era possibile, nell’antica 
Grecia, perché esistevano ancora 
“fette di mondo” non ancora abitate, 
terre di nessuno dove era possibile 
esiliare i cattivi.  
Oggi questa opportunità non c’è più e 
allora sono necessarie le carceri. 
Sempre per restare nell’antica Grecia, 
che certo non può essere considerata 
un paese barbaro quanto a filosofia e 
diritti, in carcere, e a morte, ci finiva 
solo chi commetteva reati contro la 
religione e la personalità dello Stato. 
Gli altri, tutti fuori e beni confiscati. In 
cambio, i processi erano relativamente 
semplici (ma anche lì i “potenti” si 
facevano difendere da bravi oratori-
avvocati – ad esempio Aristotele – e 
riuscivano almeno a evitare la confisca 
dei beni oltre che il diritto a rientrare 
dopo qualche anno).  
Per chi invece doveva finire in carcere 
o addirittura a morte, non era per 
niente semplice. 
Lo stesso Socrate se non avesse 
rinunciato a difendersi, sfidando le 
leggi ateniesi, sarebbe stato assolto, 
come ormai qualunque storico 
concorda.  

Alla mafia e al crimine organizzato 
non fa paura il carcere, ammesso che 
diventi certo. Fa paura perdere il 
proprio potere economico. Perdere i 
propri beni. Secondo voi perché un 
mafioso fa il mafioso invece che 
l’impiegato di banca? Per vocazione?  
Per il potere.  
E il potere, nel mondo, da sempre, lo 
dà il controllo dell’economia.  
In un villaggio sperduto chi 
controllasse l’unica piantagione di 
grano, o di verdura, o di frutta, 
avrebbe tutto il potere.  
Sarebbe un “mafioso”, capace di 
imporre la sua volontà in cambio di 
un chilo di farina.  
Bill Gates non ha potere?  
Certo che ce l’ha. E perché?  
E’ mafioso? No, ma controlla una fetta 
importante di economia.  
La mafia ha sempre ucciso non tanto 
perché arrestavano Tizio o Caio, boss 
o gregari, ma perché quegli arresti 
erano funzionali alla disarticolazione 
del sistema economico e di potere che 
controllavano. Del sistema economico 
e di conseguenza di quello politico.  
Perché la politica vive sul consenso, e 
questo è giusto, ma in Italia – nel 
corso del Novecento – sempre più il 
consenso è dipeso dalla concessione, 
sotto forma di favori, di quelli che 
avrebbero dovuto essere diritti. 
E i favori, per definizione, li può 
concedere chi controlla un potere 
superiore agli altri. 
Ma questo non è un problema della 
legge, del processo, della giustizia. 
Allora: perché preoccuparsi tanto di 
carcere, detenuti e sentenze? 
Perché il solo fatto che, prima o poi, 
fossero 10 giorni, 10 anni o 40, il 
detenuto esce dal carcere – e su 
questo non ci sono sostanzialmente 
più dubbi visto che tutti sono 
d’accordo sull’abolizione della pena di 
morte – è interesse della società 
rimettere in libertà qualcuno che sia 
un po’ meglio rispetto a quando è 
entrato, in carcere. Dunque il carcere 
deve avere un “senso”.  
E qui siamo alla ragionevolezza della 
pena: non è vero che chi uccide un 
pedone mentre guida un’auto da 
ubriaco o da drogato viene 
condannato a 2 anni.  

Nella foto:  
la frase presente 
in ogni aula di 
Tribunale

Di solito ne prende 7 o 9.  
Certo non 22 o 30, dal momento che 
questa è la pena per l’omicidio 
volontario non premeditato.  
Dunque, ragionevolmente, se ci 
pensiamo, chi uccide sostanzialmente 
per sbaglio, anche se con gravi colpe, 
viene condannato a un terzo della 
pena che merita chi uccide 
volontariamente.  
Se invece l’omicidio è premeditato c’è 
l’ergastolo ma anche in questo caso 
dopo 26 anni le leggi sull’esecuzione 
della pena prevedono che, se ci si 
comporta bene in carcere, si possa 
uscire. Il fatto che esca chi non lo 
merita non è un problema della legge 
ma dei sistemi che dovrebbero 
assicurare la giustizia.  
Su questi si può incidere scegliendo 
correttamente gli amministratori dello 
Stato.  
Se si rinuncia anche a fare questo, non 
ci si può poi lamentare di nulla.  
In Italia, in ogni aula di tribunale, si 

trova scritto: «La legge è uguale per 
tutti». Ma è davvero così?  
In realtà la legge non è uguale per tutti 
e non può esserlo.  
È obbligata a fare distinzioni: vi sono 
però differenziazioni ragionevoli e 
inique discriminazioni.  
È ragionevole quella legge che impone 
a chi ha di più di dare di più alla 
collettività attraverso tasse più alte, ma 
ingiuste sono quelle che ravvisano in 
sistemi politici e di governo pagine 
dedicate ad una miriade di 
principianti che dietro il dare per 
avere erigono piramidi di illegalità, di 
avversità, di inevitabili nefandezze che 
a torto si riflettono sul popolo che da 
anni legge distorcendola la massima 
apposta nelle aule giudiziarie. 
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Giovanni Battista 
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a prima cosa che colpisce il 
detenuto è il nostro aspetto 
esteriore. 

Egli, che sta lì a guardarci, si farà 
immediatamente un concetto della 
nostra personalità dal modo come 
indosseremo la divisa e dalla cura che 
dimostreremo di avere della stessa. 
Come nella vita libera si deve 
considerare superato il detto che 
l’abito non fa il monaco, in quanto, 
ovviamente, non può ispirare simpatia 
od avere successo chi sia trasandato 
nel vestire, così in quella delle prigioni 
si imporrà al rispetto e, oserei dire, 
alla considerazione del detenuto 
quell’agente che gli si presenterà con 
la divisa in ordine e pulita. 
Ognuno di noi sente l’imperativo di 
imporre la divisa in pubblico ed è 
orgoglioso di indossarla con quella 
sobria eleganza che desta la 
cameratesca simpatia degli 
appartenenti alle altre Forze Armate 
dello Stato e i favorevoli commenti dei 
cittadini. Non altrettanto, è inutile 
negarlo, sentiamo questo imperativo 
verso i detenuti. 
Incominciamo col commettere un 
profondo errore di valutazione, 
ritenendo che non occorra fare buona 
figura e che un abbigliamento dimesso 
meglio si confaccia al luogo ed alle 
persone. In tal modo veniamo a 
sminuire noi stessi e la nostra 
funzione ed a dimenticare i doveri di 
carattere educativo che abbiamo verso 
i detenuti. 
Noi sappiamo quel che avviene per i 
detenuti. Anche le persone più 
ordinate, più pulite, appena passano 
dalla libertà alla cattività, si rendono 
sciatte e preda del sudiciume. 
Ciò è giustificabile con lo stato di 
angoscia in cui si vengono a trovare, 
per cui la preoccupazione per la 
propria sorte fa passare in seconda 
linea qualsiasi altra cura; è spiegabile 

Le recenti 
vicende  

che hanno 
riguardato  

l’uso e l’abuso  
della nostra 

uniforme  
- l’ex detenuto 
di Poggioreale 

che l’ha 
indossata per 

una fiction  
e il Ministro 

Bonafede  
che si è fatto 

fotografare  
con la nostra  

giacca a vento -  
ci hanno 

convinto sulla 
necessità di 

riprendere un 
articolo storico 

tratto dalla 
Rivista  

“L’Agente di 
Custodia” 

pubblicato  
più di 

sessant’anni fa.  
L’articolo,  

scritto da un 
collega, rende  

compiutamente 
l’idea 

dell’importanza 
e della 

rilevanza 
dell’uniforme  

del Corpo.

anche col drastico cambiamento di 
abitudini di vita e col fatto che gli 
arrestati, quasi sempre, portano con 
sé soltanto quel che avevano indosso 
al momento dell’arresto. 
Tali considerazioni non dovrebbero 
valere per gli abituali che, immessi nel 
loro ambiente naturale, il carcere, ci si 
acclimatano “ipso facto” e ci si 
sentono a lor agio. Ma anche costoro, 
il più delle volte, soggiacciono alla 
norma comune o per fattori negativi 
inerenti alla propria educazione o 
perché finiscono per dirsi, come gli 
altri: “Tanto, sono in carcere: chi 
deve vedermi?”. 
La massa dei detenuti, innegabilmente, 
è tratta all’atto delinquenziale, fra le 
molteplici cause, dal bisogno, per cui 
non ci si può aspettare che essa vesta 
bene, fatta eccezione per qualche 
occasionale o per gli abituali dediti a 
quei reati in cui l’abbigliamento 
elegante faccia parte delle necessità 
del mestiere: MA un vestito rattoppato, 
purché pulito, può sempre far fare 
buona figura a chi lo indossi. 
Porre, perciò, fra gli elementi di 
rieducazione dei detenuti quello della 
cura e della pulizia del vestiario, può 
significare indurre costoro a 
riconciliarsi con la società. 
Ed il miglior mezzo per conseguire lo 
scopo è quello di stimolare i 
volenterosi e confondere i riottosi con 
nostro esempio. 
Liberiamoci una volta per sempre dal 
complesso del mediocre 
abbigliamento in servizio e 
surroghiamolo con quello della sobria 
eleganza, come se dovessimo esporci 
al pubblico-detenuti da meno del 
pubblico-cittadini. 
Occorre anche considerare che le 
carceri non sono più un mondo a sé, 
impenetrabile all’occhio esterno, 
come potevano esserlo fino agli albori 
del secolo XX. 

L

 

Oggi, che i duri sistemi di esecuzione 
penale hanno rivelato la loro 
inefficacia e l’Amministrazione 
Penitenziaria, aderendo e dando 
impulso al moderno indirizzo 
scientifico sancito dall’art. 27 della 
Costituzione, tende alla rieducazione 

ed al recupero sociale del detenuto 
adulto allo stesso modo di quanto 
praticato per il detenuto minorenne, 
l’Amministrazione medesima ci tiene a 
mostrare con quali mezzi il nuovo 
sistema si attui ed è larga di permessi 
per chiunque, che non sia mosso da 
semplice curiosità, voglia visitare le 
carceri. 
Per cui, specie negli istituti importanti, 
sono frequenti le visite di studiosi o 
giornalisti italiani e stranieri. 
Quando viene preannunciata una di 
tali visite, si cerca di correre ai ripari, 
rivolgendoci l’invito a metterci in 

PAGINE DALLA MEMORIA STORICA

da “L’ Agente di Custodia“ anno 1955 
Amiamo la divisa 

di Domenico Canestraro - sottocapo degli AA.CC. 
scritturale presso il Ministero di Grazia e Giustizia
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ordine. 
Quell’invito è già un’ammissione che 
non siamo a posto con l’abbigliamento 
e che, molto spesso, esista una 
deplorevole tolleranza al riguardo. 
Ma, poi, perché riordinandoci soltanto 
per un visitatore che, sì o no, riuscirà 
a vederci frettolosamente per un 
momento, e non per noi stessi, per i 
nostri superiori – tanto per rimanere 
nell’ambito della mia tesi – per i 
detenuti, sotto i cui sguardi, si può 
dire, passiamo buona parte della 
nostra vita? 
Lascio immaginare quel che può 
avvenire quando, invece di un 
visitatore qualsiasi, arriva un ispettore 
o una illustre personalità come il 
Direttore Generale. 
Gli ispettori e le personalità, è notorio, 
non hanno l’abitudine di 
preannunciare le loro visite, giacché 
non amano le messe in scena tanto a 
base di fiammanti divise maleodoranti 
di naftalina quanto di qualsiasi altra 
cosa ancora, di cui non apprezzano 
mai la trafelata improvvisazione. 
Noi osserviamo scrupolosamente le 
disposizioni che i Comandanti dei 
Presidi Militari competenti 
impartiscono di volta in volta alle 
Direzioni in merito all’uso 
dell’uniforme in pubblico, ma, se non 
siamo di sentinella esterna o di libera 
uscita, facciamo una confusione 
enorme nell’ambito dell’istituto. 
Mi si consenta di dire che, salvo 
lodevoli interessamenti dei Direttori, 
che vi sopperiscono con frequenti 
ordini di servizio, i regolamenti 
interni, il più delle volte, non dettano 
precise norme in merito ai capi di 
vestiario da indossare in determinate 
stagioni o turni di servizio (essendo 
ovvio, ad esempio, che la divisa di tela 
se può essere utile, in alcune zone, 
per il servizio diurno, non altrettanto 
può dirsi per quello notturno, per cui 
non è infrequente il caso di imbattersi 
in un agente in servizio di 2. guardia 
vestito in tela che si ripari dai rigori 
della notte col cappotto di scorta) e 
che, anche quando si consegua 
l’obiettivo della divisa in ordine e 
pulita, non vi è uniformità di vestizione 
fra gli agenti. Basterebbe fare una 
improvvisa adunata per 

convincersene. 
Noi siamo adibiti a taluni servizi – 
quali quello delle perquisizioni alle 
persone, ai locali ed alle cose, della 
distribuzione della minestra e del 
sopravvitto, della battitura dei ferri e 
dei muri, della verifica, distribuzione e 
ritiro degli utensili da lavoro, ecc. – 
che ci portano frequentemente ad 
imbrattarci ed a logorare rapidamente 
i capi di vestiario. 
Per questo l’Amministrazione si è 
preoccupata di fornirci di tute di 
protezione o da lavoro, 
che ci conferiscono un 
aspetto giovanile e nulla 
tolgono al nostro 
prestigio verso i 
detenuti, perché munite di 
stellette e delle insegne dei 
gradi: Nondimeno, alcuni 
agenti hanno una inspiegabile 
avversione per tale capo di 
vestiario e, se lo 
indossano, lo fanno 
con riluttanza. 
Mi limito, senza 
commenti, alla 
sola constatazione 
del fenomeno, 
confidando che gli 
agenti vorranno 
dimostrarmi che 
io sono in errore.  
La fonte del 
nostro 
abbigliamento è il 
Magazzino 
Centrale. Vestiario 
di Roma-Rebibbia, 
che sarebbe 
desiderabile venisse 
decentrato per regioni 
al fine di raggiungere 
una maggiore 
sollecitudine nelle 
forniture. Un passo in tal 
senso è stato già. fatto con 
la istituzione, limitatamente 
a taluni articoli, dei depositi 
di Napoli e di Firenze. Viene 
richiesto, inoltre:  
1. una confezione più 
accurata delle divise, 
specie quelle di tela, 
tagliate e cucite a tirar via 
e senza bagnare 

Nelle foto: 
a fianco 
una uniforme, 
con il grado di 
Appuntato, del 
Corpo degli Agenti 
di Custodia 
 
nell’altra pagina 
in alto 
la copertina  
di un vecchio 
numero de 
“L’Agente di 
Custodia“ 
 
sotto 
un figurino 
pubblicato 
nell’articolo 
originale

preventivamente la stoffa;  
2. che le maglie di lana non abbiano 
alcuna percentuale di cotone;  
3. che nelle zone fredde (e forse, 
anche in quelle non fredde, se si tiene 
conto del servizio notturno di 
sentinella esterna cui siamo 
sottoposti) ci vengano fornite le 
mutande di lana;  
4. che ci vengano forniti dei pigiama 
estivi ed invernali;  
5. che le calze vengano modificate nel 
colore e nella foggia;  

6. che i fazzoletti vengano ridotti un 
po' di formato;  

7. che venga posta allo studio 
la possibilità dell'adozione dì 
una divisa estiva da libera 

uscita, in tela. bianca, dello 
stesso tipo di quella usata dai Vigili 
urbani delle grandi città;  

8. di studiare anche la 
possibilità 

dell'adozione, per 
la stagione estiva, 
di una divisa di 
servizio e da 
lavoro composta 
dalla normale 
bustina ín tela, 
camicia con 
maniche corte e 
pantaloncini 
corti.  
Nel farmi 
portavoce di 
questi desiderata 
degli agenti (col 
che, per ragioni di 
trattazione 
organica, vengo a 

togliere argomenti alla 
rubrica «Palestra 
libera»), debbo dire che :  
a) la stoffa per le divise di 
tela e per le camicie non 
viene bagnata 
preventivamente per 
ragioni tecniche inerenti 
alla confezione delle 
stesse, ma che un congruo 
margine viene lasciato, per 
ogni singola taglia, in 

previsione del successivo 
restringimento della 
stoffa sottoposta 

all'azione dell'acqua. 

Á
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Nelle foto:  
dei figurini 
pubblicati 

insieme 
all’articolo 

originale

PAGINE DALLA MEMORIA STORICA
Occorre anche riconoscere che gli 
adattamenti delle divise alle singole 
persone, che l'Amministrazione 
autorizza a proprie spese, nonché le 
confezioni su misura per gli agenti di 
taglia fuori dell'ordinario, riescono ad 
eliminare molti inconvenienti ed a far 
tacere quei sofisticatori che 
vorrebbero far «arrangiare» la divisa 
secondo i propri gusti, fino ad 
alterarne la foggia;  
b) le maglie, come praticato 
nell'Esercito e in altri Corpi Armati, 

non vengono confezionate di pura 
lana, per evitare che le stesse, 
restringendosi rapidamente, diventino 
inservibili, essendo notorio che i filati 
di lana lavorati a maglia si restringono 
ogni volta che vengono lavati;  
c) le mutande di lana non ci possono 
essere fornite perché non previste dal 
capitolato militare, al quale il nostro, 
in un certo senso, si deve uniformare ; 
d) lo stesso dicasi per i pigiama; ma 
per le une e gli altri è sperabile che si 
addivenga a qualche soddisfacente 
soluzione;  
e) le calze sono state modificate nella 
foggia, nel colore e nella qualità del 
filato;  
f) eguale cosa si sta facendo per i 
fazzoletti, modificati sia nelle 
dimensioni che nella qualità della 
stoffa;  
g) è sperabile che da parte della 
nostra Amministrazione, che tanto a 

cuore ha il nostro prestigio, venga 
posta allo studio la possibilità di 
fornirci una divisa bianca;  
h) in merito al desiderata della 
camicia con maniche corte e 
calzoncini corti, occorre considerare 
che l'abbigliamento militare si va 
evolvendo decisamente verso una 
semplicità di linee che ha abbandonato 
e relegato nei musei storici le antiche 
bardature, destinate a produrre un 
certo effetto nelle parate ma non a 
consentire elasticità di movimenti in 
combattimento.  
Senza andare tanto indietro nel tempo, 
noi vediamo che la divisa del nostro 
glorioso fante della prima guerra 
mondiale, che pur rappresentò un 
sensibilissimo progresso sulle 
precedenti, perché studiata e messa in 
uso, nel 1914, nell'immanenza della 
nostra entrata in guerra, ha subito tali 
e tante modificazioni da far ritenere 
logica l'adozione di camiciole e 
calzoncini per i servizi interni e le 
manovre da campo. Pertanto, è da 
ritenere che noi non apporteremmo 
alcuna novità se, nell'ambito 
dell'istituto e, naturalmente, nella 
stagione estiva, adottassimo una simile 
divisa. Una così profonda innovazione 
potrebbe essere circondata delle 
dovute cautele inizialmente potrebbe 
essere sperimentata nelle colonie, 
salvo ad estenderla a tutti gli altri 
istituti. E chissà, col tempo, si 
potrebbe arrivare anche a far adottare 
ai detenuti un tale abbigliamento. Il 
giorno in cui questa eventualità si 
dovesse verificare, sfiderei chiunque a 
chiamare ancora noi secondini ed i 
detenuti galeotti. 
Amiamo la divisa non soltanto in senso 
figurato, in quanto emblema della 
nostra attività volta alla vigilanza ed al 
riscatto morale di una umanità 
dolorante, ma amiamola anche col 
non sottoporla ad ingiustificata usura, 
col conservarla accuratamente. 
Nelle nostre abitazioni, nelle caserme 
togliamoci la divisa di dosso senza 
gettarla in un angolo o accatastarla alla 
rinfusa nella cassa d’ordinanza come 
se non ce ne dovessimo servire più, 
più ma, prima di metterla a posto, 
dedichiamo ad essa un po’ del nostro 
tempo allo stesso modo che lo 

dedicheremmo al nostro migliore 
vestito che ci sia costato fior di 
quattrini: lo Stato ci fornisce la divisa 
gratis, ma siamo noi a pagarla, 
direttamente e indirettamente, in 
quanto non è chi non sappia che lo 
Stato è universalità dei cittadini che lo 
compongono e non è chi non 
consideri che le nostre paghe 
sarebbero più elevate se dovessimo 
provvedere direttamente noi al 
vestiario. 
Previa, perciò, una buona, energica 
spazzolata, assicuriamoci che la nostra 
divisa sia completamente in ordine, 
che non manchi di un bottone, che 
non necessiti di qualche piccolo 
punto, di un colpo di ferro o di un po’ 
di detersivo. Oltre tutto, saremo al 
coperto, quando dovremo indossarla 
di nuovo, da sorprese che non sempre 
avremo il tempo o l’opportunità di 
riparare. Il precetto dell'ordine e della 
pulizia della divisa (1) sia esteso al 
nostro posto in caserma.  
Facciamo in modo da non scadere 
nella considerazione dei detenuti 
addetti alla pulizia delle caserme, 
offrendo loro lo spettacolo edificante 
del nostro disordine.  
Con quale autorità potremo 
richiamarli se, a nostra volta, 
troveremo che il loro po-sto, in 
camerata, nel cubicolo o nella cella, 
non sarà in ordine e le loro povere 
cose tenute male ?  
Altri detenuti addetti alla nostra 
persona sono quelli che ci servono a 
tavola, nella sala mensa. 
Noi non commetteremo mai l’errore di 
ritenere che essi, sol perché detenuti, 
non siano abituati a stare a tavola 
civilmente o, quanto meno, non 
conoscano le regole del galateo al 
riguardo o che, comunque, non siano 
pronti a farsi uno scadente concetto di 
noi cogliendoci in atteggiamento poco 
corretto. La compostezza a tavola, che 
usiamo ovunque, non ci abbandoni 
nell’istituto, ma sia sempre presente in 
noi per le stesse considerazioni fatte in 
merito alla divisa. 
Nel meridione corre il detto che il  
vero signore si riconosce a tavola. 
Comportiamoci come tali ed 
aumenterà la stima dei detenuti per 
noi. 
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uongiorno 
agente Sara, 
ho una 

domanda da farti, 
che tu sappia noi 
appartenenti al 
personale di Polizia 
Penitenziaria 
possiamo 
usufruire del 
part time 
verticale? 
Sai come 
funziona e 
soprattutto 
come fare la 
richiesta?  
Grazie mille.  
Matteo 
 
Buongiorno, purtroppo mi dispiace 
affermare che per il personale di 
Polizia Penitenziaria non è possibile 
usufruire di periodi di part-time, 
come si evince dalla normativa vigente 
ex art. 1, comma 57, della legge 
662/96 che recita testualmente: il 
lavoro part time nelle 
amministrazioni pubbliche può 
essere costituito relativamente a 
tutti i profili professionali 
appartenenti alle varie qualifiche o 
livelli, con esclusione del personale 
militare, Forze di Polizia e Vigili del 
Fuoco. 
Agente Sara 

?
Part time 
e Forze  
di Polizia

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

E’ preferibile, se abbiamo fretta, 
mangiare meno anziché ingozzare 
tutto il pasto come affamati, il che, 
oltre tutto, è poco igienico. 
Peggio che mai farci portare la mensa 
in sezione, quando ciò è tollerato, o 
scartare l’involtino che ci siamo 
portato da casa e metterci a mangiare 
in un angioletto: a parte il fatto che 
vigilanza e igiene diventano un mito, 
che figura ci facciamo? 
Chiediamo una breve surrogazione, 
ove la consumazione dei pasti 

coincida con l’orario di servizio e, 
quando si sappia che questa non sia 
possibile, usiamo la preveggenza di 
metterci d’accordo con uno dei 
colleghi che si alternano con noi nel 
servizio, affinché, col permesso del 
capoposto, ci sostituisca 
temporaneamente, ricambiandogli la 
cortesia il giorno successivo. 
Sono piccoli accorgimenti che, 
assieme a quello dei nostri superiori 
in merito all’orario della mensa, 
evitano inconvenienti al servizio e 
menomazioni alla nostra dignità. 
Cari amici, lo spazio mi è tiranno ed 
occorre che io faccia punto.  
Secondo il programma che mi ero 
prefisso per lo svolgimento della tesi 
che l'esempio di noi stessi sia il 
miglior mezzo per conseguire la 
rieducazione dei detenuti e far sì che 
essi trascorrano una ordinata e 
tranquilla carcerazione, nello scorso 

B

numero ho trattato la parte spirituale 
dell'argomento; in questo avrei dovuto 
esaurirlo parlando della parte 
materiale e pratica. Ma i casi sono 
così numerosi e complessi che, anche 
a volerne fare la cernita, la sola 
trattazione di quelli di fondo 
rischierebbe di rimandare «sine die» 
la conclusione.  
E, dopo aver parlato del vestiario ed 
accennato a qualche soggetto 
marginale, mi accorgo di aver preso 
tanto spazio da non poter 
ulteriormente abusare della pazienza 
dei lettori, verso i quali peraltro non 
ho dimenticato l'impegno, preso fin 
dal primo numero, di essere meno 
prolisso. Reputo, perciò, opportuno 
rimandare la conclusione della mia 
tesi al prossimo numero, in cui 
parlerò esclusivamente della 
preparazione fisica ai nostri compiti, 
tralasciando tutti gli altri casi di 
carattere materiale e pratico, che 
potrebbero avvalorare il mio assunto e 
dare ad esso una maggiore 
esemplificazione, ma che nulla 
perderanno della loro efficacia se 
trattati singolarmente, anche da altri 
punti di vista, mano mano che se ne 
presenterà l'occasione.  
Anticipando l'esposizione dei miei 
concetti, dico fin da ora che, nel 
parlare di preparazione fisica, farò 
delle osservazioni in senso favorevole 
all'uso della forza, essendo ovvio che, 
come in ogni aggregato sociale, così 
nelle carceri le doti dello spirito, per 
potersi liberamente manifestare, 
hanno bisogno di essere sorrette 
dall'immanenza e, quando occorra, 
dall'uso della forza, senza di che ogni 
libertà sarebbe parola vana.  
 
(1) Chi intenda approfondire 
l'argomento dal punto di vista 
disciplinare, è rimandato alla 
lettura degli art. 80, n.4 e 111, 3° e 
4° comma del Regolamento per il 
Corpo; n. 3 delle norme per la 
distribuzione, l'uso e rinnovo del 
vestiario uniforme contenute nel 
libretto vestiario personale. nonché 
della Circolare 20 ottobre 1954, 
n.404/ 2892, che, richiamando gli 
uni e le altre, detta disposizioni al 
riguardo.  

F
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esto Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza e relativo 
Regolamento, Codice Penale, 

Codice di Procedura Penale e Leggi 
complementari di settore, danno 

forma ad un 
articolato 
organizzato in 
maniera sistematica, 
a vantaggio della 
rapida ricerca della 
norma utile alle 
proprie esigenze. Il 
testo del Codice 
Penale (aggiornato 
ai decreti legislativi 
n. 21/2018 e n. 
36/2018) è 
arricchito da tabelle 
di immediata 
consultazione, sotto 
ciascun articolo che 
prevede sanzioni, 
nelle quali sono 
indicati con 
chiarezza i 
riferimenti 
procedurali. In 
sostanza, il fruitore 
potrà 
immediatamente 
individuare non solo 
le sanzioni previste, 
ma anche le misure 
procedurali 
applicabili e la 
relativa competenza 
giurisdizionale. Una 
speciale attenzione è 
dedicata alle leggi di 
pubblica sicurezza, 
così da orientare 
facilmente il lettore 
nel complicato 
quadro del regime 
sanzionatorio 
riferito a ciascuna 
norma, con note di 
commento e 

indicazioni utili anche 
all'interrelazione e alla connessione 
con le norme di rimando contenute 
nel codice penale. Il Codice riporta, 
inoltre, un'ampia casistica di 
giurisprudenza che consente 
all'operatore di contestualizzare talune 
norme con riferimento alla concreta 
applicazione che ne viene fatta nelle 
aule di Tribunale. L'acquisto del 
volume include l'accesso alla sezione 
"Codice Penale, Codice di Procedura 
Penale e Testo Unico di Pubblica 
Sicurezza" del sito 
approfondimenti.maggioli.it 
contenente un'ampia raccolta 
legislativa. All'interno del volume sono 
presenti le indicazioni per effettuare 
l'accesso all'area riservata. 
Imperdibile! 
 

 
oma 7 Gennaio 1978. Un 
commando sbucato dal nulla 
apre il fuoco contro 5 ragazzi 

usciti da una sezione del MSI.  
Perdono la vita Franco Bigonzetti, 
Francesco Ciavatta. Gli altri tre giovani 
si salvano per miracolo.  
La sera stessa, a pochi metri dal luogo 
dell'agguato scoppiano gravi disordini 
tra neofascisti romani e forze 
dell'ordine. Viene ucciso un terzo 
ragazzo, Stefano Recchioni. L'attentato 
è rivendicato dai Nuclei Armati per il 
Contropotere Territoriale, una sigla 
enigmatica che avrà vita effimera. Ha 
inizio una lunga scia di morte, 
disegnata nel tempo da vendette alla 
cieca e suicidi senza fine. Dopo più di 
trent'anni l'eccidio del Tuscolano 
rimane senza colpevoli. Ancora oggi i 
fatti di quella tragica notte rimangono 
avvolti in un alone di mistero che non 
accenna a diradarsi. Così come 
appaiono impenetrabili i misteri della 
mitraglietta usata dagli assassini. Ma è 
davvero impossibile fare luce sulla 
strage di via Acca Larentia? È stata 
raccontata fino in fondo la storia della 
"skorpion" assassina? Un filo rosso 
lega questi fatti agli altri omicidi 

commessi a Roma negli anni 70 ai 
danni dei militanti di destra. Risponde 
a questi ed altri quesiti Valerio 
Cutonilli, con questo appassionate 
libro. Un libro fondamentale per 
capire un episodio chiave degli anni di 
piombo, scritto con passione e 
competenza. Da consigliare agli 
adolescenti, per spiegare i frutti 
velenosi dell'odio militante 
 

 
ecima edizione per questo 
imperdibile manuale per le 
istituzioni, la pubblica 

amministrazione, le relazioni esterne 
di impresa e marketing e per le 
cerimonie di matrimonio, battesimo, 
con regole di bon ton. E ̀ un testo che 
interessa tutti. in particolare 
costituisce una guida fondamentale 
per i dirigenti e funzionari di relazioni 
esterne o di uffici di direzione di 
amministrazioni pubbliche e private, 
di imprese, di enti e a quanti, 
comunque, hanno interesse a 
mantenere relazioni corrette. 
Interessa, inoltre, tutte le cariche 
elettive (sindaci, presidenti di 
comunità montane, province, regioni, 
deputati, senatori ecc.). Con gli 
aggiornamenti della decima edizione e ̀ 
diventato ancor di piu ̀ un prezioso 
manuale per organizzare cerimonie 
private, di matrimonio, di battesimo e 
altro ancora. L’interesse, ora, e ̀ anche 
per il mondo cattolico con l’aggiunta 
dell’articolato capitolo sul cerimoniale 
vaticano. Le relazioni di lavoro e 
quelle ufficiali, ma anche quelle 
private, soggiacciono infatti a 
prescrizioni rigorose anche nel campo 
formale. Questo libro nasce per 
raccoglierle e porgerle in forma 
organica agli utilizzatori.  
Nel testo vengono trattati argomenti 
come: cerimonie e incontri e del 
modo corretto di organizzarli, della 

a cura di 
Erremme 

rivista@sappe.it 
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gerarchia delle cariche pubbliche 
italiane e straniere, dei titoli da usare, 
della lingua da utilizzare.   
Si parla, tra l’altro, dell’uso delle 
bandiere (es.: in quali giorni devono 
essere esposte sugli edifici pubblici?), 
delle festività e degli onori (es.: a chi si 
rivolgono gli onori militari?). Come si 
scrive una lettera formale? come ci si 
rivolge a un vescovo? Come ci si veste 
in un’occasione formale o in una 
udienza pontificia o al cospetto di 
un’alta autorità? si usa il baciamano?  
Si parla, infine, delle onorificenze e del 
loro uso.  

 
on questo libro rivelatore, 
ricco di informazioni riservate 
e interviste esclusive agli 

investigatori, Giorgio Sturlese Tosi 
accende i riflettori su un argomento 
più che mai attuale: la pericolosa 
crescita esponenziale della malavita 
cinese in Europa e nelle nostre città. 
«Le organizzazioni criminali originarie 
della Cina, in Italia, sono ancora rozze, 
richiamano le mafie italiane degli anni 
ottanta. I morti lasciati per strada 
all'epoca non ne testimoniavano la 
forza, semmai la debolezza». 
Prato, 17 giugno 2010: due ragazzi 
cinesi vengono trucidati da quattro 
connazionali. Un regolamento di conti, 
una mattanza che, con i suoi complessi 
retroscena, porta a ipotizzare 
l’esistenza di una mafia internazionale, 
che dai capannoni-dormitorio della 
periferia pratese allunga i tentacoli 
fino alle capitali europee. Sparatorie, 
attentati incendiari, bische clandestine; 
e poi la guerra per il predominio sui 
trasporti della merce cinese in Europa, 
con un giro di affari milionario, 
centinaia di camion, e decine di 
depositi nel nostro Paese e in Francia, 
Spagna, Germania ed Europa dell’Est. 
Le intercettazioni rimandano a un 
misterioso “Uomo nero”, Zhang 

Naizhong, il “capo dei capi”.  
Prato, 17 gennaio 2018: dopo otto 
anni di indagini scatta China Truck, la 
più grande operazione contro la 
criminalità cinese mai eseguita in 
Italia, che porta all’arresto di trentatré 
persone, tra cui proprio Zhang 
Naizhong. E a un processo, anche se 
non per mafia. Con questo libro 
rivelatore, ricco di informazioni 
riservate e interviste esclusive agli 
investigatori, Giorgio Sturlese Tosi 
accende i riflettori su un argomento 
più che mai attuale: la pericolosa 
crescita esponenziale della malavita 
cinese in Europa e nelle nostre città. 
 

 
li ultimi dati statistici dicono 
che nelle carceri italiane, in 
un anno, le presenze sono 

aumentate di più di duemila unità: da 
57608 a 59655.  
Gli stranieri nelle celle italiane sono 
oltre ventimila, principalmente 
responsabili dei reati di stupefacenti, 
furto, rapina, lesioni personali 
volontarie, violenza, resistenza, 
oltraggio. L’immigrazione, dunque, è 
un tema da conoscere e da 
approfondire, e assolve egregiamente 
al compito questo libro.  
Questo Manuale pone infatti al centro i 
temi dell'immigrazione, dell'asilo e 
della cittadinanza che si caratterizzano 
per una normativa articolata e 
complessa in quanto diverse ed 
eterogenee sono le fonti normative che 
le regolamentano: direttive dell'Unione 
Europea, leggi, direttive e circolari. 
Questo manuale pratico, aggiornato 
alle più recenti novità legislative quali 
la legge 7 aprile 2017, n. 47, la legge 
13 aprile 2017, n.46 e la legge 1 
dicembre 2018, n. 132, analizza i vari 
istituti con una visione operativa che 
rende agevole la lettura e di pratica 
applicazione le disposizioni.  
Grazie ad un'analisi chiara ed organica 
è consigliato sia a chi si trovi ad 

affrontare un 
concorso, sia a chi 
frequenti un corso di 
istruzione nelle forze 
di polizia. 
L’impostazione 
pragmatica 
dell'insieme è 
completata 
dell'inserimento di un 
pratico prontuario che 
rende il testo 
completo e di facile 
utilizzo rivolgendosi, 
non solo dagli addetti 
ai lavori, quali 
avvocati, magistrati, 
appartenenti alle Forze 
dell'ordine, pubblici 
funzionari ed 
operatori sociali, ma 
anche a tutti coloro 
che intendano studiare 
ed approfondire la 
materia. 

 
ohann Wolfgang 
von Goethe 
scrisse che “il 

comportamento è uno specchio in 
cui ognuno rivela la propria 
immagine”. Quest’opera è sempre 
attuale ed è uno strumento di studio 
per i frequentatori dei corsi presso le 
Scuole per allievi Ufficiali, Sottufficiali 
e Carabinieri. Tratta non solo l’etica, 
ma anche questioni di cerimoniale e 
galateo, dando una serie di 
indicazioni pratiche per la vita di 
relazione pubblica e privata, la cui 
utilità si potrà estendere nelle varie 
fasi della vita di ogni militare. Di 
grande utilità le numerose tracce di 
lettere e telegrammi da usare come 
riferimento nella corrispondenza 
ufficiosa e privata.

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. 

C

Giorgio Sturlese Tosi 
LA TRIADE ITALIANA. 
Come la malavita 
cinese sta 
conquistando l’Italia  
e da qui l’Europa 
BUR Rizzoli Edizioni 
pagg. 234 - euro 16,00

Adolfo Antonio Bonforte 
MANUALE PRATICO 
DELL’IMMIGRAZIONE. 
IMMIGRAZIONE, 
ASILO, CITTADINANZA 
PRIMICCERI Edizioni 
pagg. 278 - euro 20,00

G
A. Gentili 
PROLE- 
GOMENI 
SULL’ETICA 
NELL’ARMA 
DEI CARA-
BINIERI 
LAURUS  
ROBUFFO 
pagg. 392  
euro 20,66
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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. 




