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pur glorioso Corpo degli Agenti di Custodia (...usi obbedir 
tacendo...), dirigenti diventati tali magari non per titoli e 
capacità ma per l’infausta legge Meduri, che non perdono 
l’occasione per tentare di depotenziare la nostra identità di 
Corpo di Polizia dello Stato, che ci vorrebbero confinati 
sempre e solo dentro le carceri non già per supposte ragioni 
di razionalizzazione del personale ma in realtà per bloccare la 
proiezione esterna del nostro ruolo operativo, sappiano 
costoro - maestri del bluff - che il SAPPE difenderà sempre 
con le unghie  e con i denti le nostre prerogative e le nostre 
specificità di Polizia! 
Tra i tanti bluff nei quali l’Amministrazione Penitenziaria si è 
distinta nel tempo vi è quello della annunciate (e non 
rispettate) misure sul benessere organizzativo e di contrasto 
del disagio lavorativo del personale dell’Amministrazione 
Penitenziaria, di cui ci occupiamo in questo numero della 
nostra Rivista. 
E’ luogo comune pensare che lo stress lavorativo sia 
appannaggio solamente delle persone fragili e indifese: il 
fenomeno colpisce inevitabilmente anche quelle categorie di 
lavoratori che almeno nell’immaginario collettivo ne 
sarebbero esenti, ci riferiamo in modo particolare alle 
cosiddette “professioni di aiuto”, dove gli operatori sono 
costantemente esposti a situazioni stressogene alle quali 
ognuno di loro reagisce in base al ruolo ricoperto e alle 
specificità del gruppo di appartenenza, spesso in condizioni 
di lavoro difficili aggravate dall’endemica carenza di Agenti. 
Il riferimento è, ad esempio, a tutti coloro che nell’ambito 
dell’Amministrazione di appartenenza spesso si ritrovano soli 
con i loro vissuti, demotivati e sottoposti ad innumerevoli 
rischi e ad occuparsi di vari stati di disagio familiare, di 
problemi sociali di infanzia maltrattata ovvero tutto quel 
mondo della marginalità che ha bisogno, soprattutto, di un 
aiuto immediato sulla strada per sopravvivere.  
Il Ministero della Giustizia e il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria poco e nulla hanno fatto 
per prevenire il disagio lavorativo dei poliziotti penitenziari, 
ma non si può continuare a tergiversare su questa 
drammatica realtà. 
Servono soluzioni concrete per il contrasto del disagio 
lavorativo del Personale di Polizia Penitenziaria. Come anche 
hanno evidenziato autorevoli esperti del settore, è necessario 
strutturare un’apposita direzione medica della Polizia 
Penitenziaria, composta da medici e da psicologi impegnati a 
tutelare e promuovere la salute di tutti i dipendenti 
dell’Amministrazione Penitenziaria.  
Non si perda altro prezioso tempo nel non mettere in atto 
immediate strategie di contrasto del disagio che vivono gli 
appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria! 
Vorrei fare un appello al Ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede: se ci sei, batti un colpo!

Donato Capece 
Direttore Responsabile 

Segretario Generale  
del Sappe   

capece@sappe.it 
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a situazione all’interno degli istituti penitenziari sta 
tornando a livelli allarmanti e, di conseguenza, 
peggiorano anche le condizioni di lavoro delle donne 

e degli uomini appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. 
I freddi numeri ci dicono che al 28 febbraio 2019 erano 
detenute nelle carceri per adulti italiane 60.348 persone 
(erano 58.285 lo stesso giorno del 2018), precisamente 
2.623 donne e 57.725 uomini.  
Lo stesso giorno erano, invece, 1.469 i minori presenti nei 
servizi residenziali - Istituti penali per minorenni, Centri di 
prima accoglienza, Comunità ministeriali e private.  
I soggetti in carico agli Uffici di servizio sociale per 
minorenni, per l’esecuzione di un provvedimento e/o per 
indagini sociali e progetti trattamenti, sono 13.994 mentre gli 
adulti in carico agli Uffici per l’esecuzione penale esterna 
sono ben 96.577 tra misure (56.500) e indagini o consulenze 
(40.077).  
Quindi in Italia, complessivamente, l’area penale - interna ed 
esterna - è “affollata” da ben 172.388 persone! Con tutto 
quello che questo comporta in termini di operatività del 
Corpo di Polizia Penitenziaria (che rispetto all’organico 
previsto di 37.181 unità ne ha oggi in forza 31.410, ossia 
5.771 in meno...), di sicurezza interna e di eventi critici. 
I numeri riferiti agli eventi critici avvenuti tra le sbarre delle 
carceri italiane nell’intero anno 2018 sono inquietanti: 
10.423 atti di autolesionismo (rispetto a quelli dell’anno 
2017, già numerosi: 9.510), 1.198 tentati suicidi sventato in 
tempo dalle donne e dagli uomini della Polizia Penitenziaria 
(nel 2017 furono 1.135), 7.784 colluttazioni (che erano state 
7.446 l’anno prima). Alto anche il numero dei ferimenti, 
1.159 ferimenti, e dei tentati omicidi in carcere, che nel 2018 
sono stati cinque e nel 2017 furono due.  
La cosa grave è che questi numeri si sono concretizzati 
proprio quando sempre più carceri hanno introdotto la 
vigilanza dinamica ed il regime penitenziario ‘aperto’, ossia 
con i detenuti più ore al giorno liberi di girare per le Sezioni 
detentive con controlli sporadici ed occasionali della Polizia 
Penitenziaria. Ed è grave che il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria guidato da Francesco 
Basentini non sia ancora stato in grado di mettere in campo 
efficaci strategie di contrasto a questa spirale di sangue e 
violenza, preferendo piuttosto avallare scellerati 
provvedimenti di depotenziamento dell’identità del Corpo di 
Polizia Penitenziaria quale forza di Polizia dello Stato quali, ad 
esempio, la chiusura delle Centrali Operative Regionali, la 
soppressione di alcune Basi navali, o il depotenziamento dei 
servizi di Polizia Stradale (a marzo inoltrato ancora senza la 
modulistica adeguata ed aggiornata!). 
Se ne facciamo una ragione i nemici della Polizia 
Penitenziaria, gli esponenti di quella Amministrazione 
matrigna che ci vorrebbero ancora nel ruolo ‘confinato’ del 
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I bluff del Dap e i nemici 
della Polizia Penitenziaria

 Nella foto:  
il Ministro della 

Giustizia  
Alfonso 

Bonafede



Giovanni Battista 
de Blasis 
Direttore Editoriale 
Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   
deblasis@sappe.it 
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Nella foto 
pistola  
alla tempia 

e coincidenze delle tragedie 
fanno riflettere più di ogni altra 
cosa. 

A cavallo tra la fine del 2007 e l’inizio 
del 2008, il Corpo fu shoccato dal 
suicidio di quattro poliziotti 
penitenziari. 
Undici anni dopo, a cavallo tra la fine 
del 2018 e l’inizio del 2019, il Corpo è 
di nuovo funestato dal suicidio di altri 
quattro poliziotti penitenziari (19 
dicembre Monza, 4 gennaio Milano, 
16 febbraio Sanremo e 22 febbraio 
Cuneo). 
E, purtroppo, tra i due periodi sono 
stati 70 i colleghi che si sono tolti la 
vita. 
Nei dieci anni precedenti (1997/2007) 
65. 
Una media spaventosa: 7 poliziotti 
penitenziari ogni anno. 
Questi drammatici eventi hanno 
profondamente colpito il cuore, la 
coscienza e la mente di ognuno di noi, 
facendo nascere molti dubbi sul 
rischio di una pericolosa diffusione 
del senso di disagio e di malessere tra 
le fila della Polizia Penitenziaria. 
Sappiamo tutti che il mestiere di 
poliziotto (e quello penitenziario in 
particolar modo) è una di  quelle 
Professioni dell’Aiuto a maggior 
rischio per la sindrome da burnout. 
La sindrome da burnout (o più 
semplicemente burnout) è l'esito 
patologico di un processo stressogeno 
che colpisce le persone che esercitano 
quelle che vengono chiamate, 
appunto,  Professioni dell'Aiuto 
(Helping Profession), quando non si 
riescono ad ottenere risultati 
proporzionati ai carichi eccessivi di 
stress del lavoro. 
Il burnout, secondo gli esperti, 
interessa poliziotti, poliziotti 
penitenziari, vigili del fuoco, medici 
ospedalieri, medici di base, insegnanti, 
infermieri, psicologi, psichiatri, 
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La tragicità delle coincidenze:  
fine 2007 inizio 2008, quattro suicidi; 
fine 2018 inizio 2019, quattro suicidi.  
Nel frattempo 70 vittime del mal di vivere

assistenti sociali, fisioterapisti, 
anestesisti, studenti di medicina, 
responsabili e addetti a servizi di 
prevenzione e protezione, educatori e 
operatori del volontariato.  
Questi lavoratori sono sovraccaricati 
da una duplice fonte di stress: quello 
personale e quello della persona 
aiutata. 
La prevalenza della sindrome nelle 
varie professioni non è ancora stata 
chiaramente definita, ma sembra 
essere piuttosto elevata tra operatori 
sanitari, insegnanti e poliziotti (un 
recente studio olandese in 
Psychological Reports, indica nel  
40% la percentuale che andrebbe 
incontro ad elevati livelli di burnout). 
Ne consegue che, se non 
opportunamente trattati, i soggetti 
colpiti dalla sindrome cominciano a 
sviluppare un lento processo di 
logoramento o decadenza psicofisica 
dovuta alla mancanza di energie e di 
capacità per sostenere e scaricare lo 
stress accumulato (burnout in inglese 
significa bruciare). 
In queste condizioni può succedere 
che ci si faccia un carico eccessivo 
delle problematiche delle persone a 
cui si bada, non riuscendo più a 
discernere tra la propria vita e la loro. 
Un cocktail micidiale, poi, potrebbe 
venir fuori dalla concomitanza di 
problemi personali, familiari o di 
salute ( ...e questo è ciò che potrebbe 
essere accaduto ai nostri poveri 
colleghi). 
Non può essere sottovalutato il dato 
che emerge dalla statistica sul numero 
dei suicidi, dalla quale si evince che 
nel Corpo di Polizia Penitenziaria si 
riscontra una media doppia rispetto a 
quella nazionale (1,30 a fronte di 0,60 
ogni 10.000). 
Tornando al burnout, attraverso una 
rapida e superficiale ricerca che ho 
fatto su internet, ho trovato una piccola 

analisi statistica elaborata (credo a fini 
scolastici) in Sicilia. L’estensore ha 
premesso che il limitato numero di 
soggetti coinvolti suggerisce di 
considerare i dati emersi come 
indicazioni di tendenza, più che 
elementi su cui trarre vere e proprie 
conclusioni.  
Cito testualmente: “Dai risultati 
emersi si può evincere un livello di 
burnout medio-alto, in quanto gli 
agenti di Polizia Penitenziaria 
manifestano segni particolarmente 
marcati di depersonalizzazione, 
infatti, il gruppo coinvolto presenta 
un valore medio molto alto (10,65) 

rispetto al valore dal quale il 
manuale (Maslach, 1981) considera 
alta questa dimensione (6); lo stesso 
vale per la scala di realizzazione 
personale, che il manuale considera 
come alto livello di burnout al di 
sotto di 31 e che nel gruppo ha 
raggiunto un livello medio di 29,18 
evidenziando una ridotta 
realizzazione personale. Invece, la 
media della scala di esaurimento 
emotivo (20,79) non si allontana 
molto dal livello medio stabilito dal 
campione di standardizzazione del 
manuale (tra 14 e 22).” 
Ovviamente queste considerazioni 
vanno prese con il beneficio 
d’inventario, tenuto conto che non 
sono in grado di verificare 
l’attendibilità della fonte. 
Un articolo pubblicato dalla Rivista 
specializzata PsichoLit, ha analizzato 



IL PULPITO

6 • Polizia Penitenziaria n. 270 • marzo 2019

uno studio (uno dei pochissimi se non 
l’unico esistente) sull'analisi del 
fenomeno del burnout negli agenti 
che operano all'interno degli istituti di 
pena. Si tratta di una ricerca empirica 
effettuata in Francia nel 1999 che ha 
studiato la relazione tra burnout e 
autostima tra i sorveglianti dei 
penitenziari. 
I risultati hanno riscontrato una 
tendenza a resistere alla sindrome da 
esaurimento occupazionale e una 

strettissima correlazione tra 
l’autostima e il burnout: più è basso il 
livello d'autostima più alta è la 
percentuale di burnout.  
Le conclusioni hanno anche 
riscontrato una autostima più alta nei 
soggetti più giovani e, quindi, una 
percentuale maggiore di burnout nel 
personale con più anni di servizio. 
E’ evidente come ci sia più di una 
ragione di preoccupazione nella triste 
vicenda dei quattro suicidi, anche, e 

soprattutto, in considerazione 
dell’aspetto umano. 
John Donne nel sonetto Nessun uomo 
è un’isola diceva: “La morte di 
qualsiasi uomo mi sminuisce, 
perché io sono parte dell'umanità. E 
dunque non chiedere mai per chi 
suona la campana: suona per te”. 
Ed io voglio aggiungere: la morte di un 
collega mi sminuisce doppiamente, 
perché io e lui siamo anche parte del 
Corpo. 

1. Ti senti scarico di energie fisiche o emotive ? 
  
2. Trovi che sei propenso a pensieri negativi circa il tuo lavoro? 
  
3. Trovi che sei più duro e meno empatico verso persone  
    che forse non lo meritano? 
  
4. Sei facilmente irritato da piccoli problemi, o dai tuoi colleghi  
    o collaboratori?  
  
5. Ti senti incompreso o poco apprezzato dai tuoi colleghi? 
  
6. Senti di non avere nessuno con cui parlare? 
 
7. Senti di avere meno successi di quanti dovresti? 
   
8. Senti di avere uno sgradevole livello di pressione verso il successo?  
 
9. Senti di non ottenere quello che vuoi dal tuo lavoro? 
  
10. Senti di stare nella organizzazione sbagliata o di fare  
      una professione sbagliata? 
  
11. Sei frustrato da alcuni aspetti del tuo lavoro? 
  
12. Senti che le politiche aziendali o la burocrazia frustrano l 
      a tua capacità di fare un buon lavoro?  
  
13. Senti di avere più lavoro da fare di quello che sei capace di fare?  
  
14. Senti di non avere tempo per fare molte cose che sono importanti  
       per un lavoro di qualità? 
 
15. Senti di non avere tempo per programmare quanto ti piacerebbe? 

Istruzioni: per ciascuna domanda, mettere un segno nella colonna che più si avvicina 
alla verità. E’ possibile una sola risposta per riga. Una volta risposto a tutte le domande 
calcolare il totale secondo i criteri fissati dalla tabella indicativa a piè pagina.                           
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Punteggio risposte: mai = 0; è raro = 1; a volte = 2; spesso = 3; sempre  = 4 . 
Valutazione:  00 - 05 = niente burnout; 05 - 18 = poco burnout a meno che il valore di una voce sia 
particolarmente basso; 18 - 35 = attenzione! sei a rischio, in particolare se parecchie voci sono alte; 
35 - 45 = hai un serio rischio burnout: fa qualcosa urgentemente; 45 - 60 = sei in pieno burnout: cerca aiuto ! 
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Il Prof. Mauro Palma 
risponde al nostro 
editoriale 
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ello scorso numero di febbraio abbiamo parlato, nell’editoriale, 
della spiacevole vicenda dei commenti offensivi postati sulla mostra 
pagina Facebook contro il Garante Nazionale dei detenuti Il 

Professor Mauro Palma ci ha inviato la lettera che qui sotto volentieri 
pubblichiamo.

l bene fa notizia? Dino Frambati, giornalista free 
lance da quasi 40 anni e consigliere dell'Ordine 
nazionale dei giornalisti, con questo suo libro ci 

dimostra che, nonostante l'epoca individualistica e 
ipermassmediatica in cui ci troviamo, la risposta è: 
sì. Il bene fa notizia.  
Anzi, come ci dicono le storie 
che nel libro si raccontano, 
che faccia notizia è giusto.  
Più e meglio del male. 
“Il bene, alla fine, prevale 
sempre sul male”, scrive 
Dino Frambati 
nell’introduzione del suo 
libro. Il bene, rispetto al 
male, “è molto più 
abbondante” e ci invita “ad 
avere fiducia nella vita”, in 
noi stessi, nella bontà del 
prossimo. Comincia così un ampio racconto, che si 
dipana attraverso numerose storie “di bene”, tutte 
diverse perché tutte personali; storie che in qualche 
caso cominciano male, ma che in ogni caso 
finiscono bene.  Al contrario di quello che la 
cronaca – troppo spesso e con troppa macabra 
insistenza – ci ha in molti anni insegnato.  
Mettendo da parte ogni ottimismo di maniera e mai 
con superficialità, Dino Frambati mostra, racconta, 
spiega che ci sono molte più “buone notizie” di 
quante ve ne siano di “cattive” e ci dice che il bene 
è sommesso, pudico, non fa chiasso. Per questo, e 
al contrario di quello che il merito imporrebbe, il 
male spicca e il bene tende a non farsi vedere.  
Così, almeno, fino a che non lo si riporta in luce. 
Giornalista free lance da quasi 40 anni, Dino 
Frambati ha cominciato a scrivere su “Il Giornale” 
di Indro Montanelli.  
In lui, pur a distanza di tanti anni, continua a 
riconoscere un esempio e un maestro.  
Ha collaborato con testate locali e nazionali, è 
opinionista, editorialista e conduttore di programmi 
radiofonici e televisivi.  
Dal 1984 è corrispondente di “Avvenire”.  
Per 17 anni vicepresidente dell’Ordine dei 
Giornalisti ligure, per il quale ha organizzato tra 
l’altro numerosissimi corsi formativi, è ora 
consigliere dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti e fa 
parte del Centro Studi per giornalismo nelle scuole 
in ambito del Cnog. 

 
Dino Frambati 
QUANDO LA NOTIZIA E’ BUONA 
 
STEFANO TERMANINI Editore 
pagg. 202 - euro 15,00 
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Roberto Martinelli 
Capo Redattore 

Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   

martinelli@sappe.it 
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l numero dei detenuti in Italia 
torna a livelli allarmanti, come 
confermano le 60.348 presenze 

attestate al 28 febbraio scorso. In 
questo contesto, assume preoccupante 
evidenza il numero degli stranieri 
ristretti, oggi ben oltre quota ventimila 
(20.325): dato, quest’ultimo, che deve 
fare seriamente riflettere sulle ricadute 
dell’attuale grande fenomeno 
migratorio, nelle sue cause prossime e 
remote, in quelle palesi ed occulte, in 
quelle subìte e volute.  

Avvertire che l’accoglienza sregolata 
danneggia tutti non vuol dire negare 
che si debba dare ad ogni uomo 
quanto gli è dovuto in quanto uomo, 
ma al contrario permettere una vera 
giustizia nei confronti di tutti. Bisogna 
tenere presenti quelli che emigrano 
perché costretti, quelli che emigrano 
perché attirati e dolosamente illusi, 
quelli che vengono sfruttati da 
organizzazioni criminose. E non si 
deve avere paura di dire che 
l’immigrazione illegale su vasta scala 
che interessa l’Italia in Europa, 
soprattutto dal 2013, attraverso le 
rotte del Nord Africa e della Turchia 
rappresenta un fenomeno di portata 
storica non solo per l’entità dei flussi 
migratori illeciti ma anche e forse 
soprattutto per il supporto che, 
direttamente e indirettamente, questi 
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traffici ricevono in Occidente da quanti 
cercano di interpretare come un 
problema umanitario quello che è in 
realtà un grave problema di sicurezza 
e una minaccia alla stabilità della 
nazione.  
L’accoglienza indiscriminata praticata 
negli ultimi anni è stata riservata, 
spessissimo, non a popoli e persone 
oppressi da guerre e persecuzioni ma 
semplicemente a chiunque paghi 
trafficanti per raggiungere l’Europa, 
nell’illusione di trovare un Eldorado a 

portata di mano. Altrettanto oggettivo è 
rilevare che i risultati di questa 
accoglienza sregolata hanno 
determinato, e determinano, un 
coinvolgimento di stranieri nelle 
attività delinquenziali e criminali in 
Italia e, quindi, un’alta loro presenza 
tra i detenuti ristretti in Italia. Che 
comportano, a ricaduta, anche altri 
problemi, come quelli della 
radicalizzazione violenta e del 
proselitismo fondamentalismo 
islamico all’interno degli istituti 
penitenziari. Problemi, questi, non 
solamente italiani, ma di portata 
europea. Ha infatti avuto grande eco, 
anche in Italia, quel che è avvenuto in 
Francia a inizio marzo.  
Nel carcere di Condé-sur-Sarthe, nella 
regione dell’Orne in Normandia, 
un detenuto ha aggredito, con la 

complicità della compagna ammessa a 
colloquio, due sorveglianti con un 
coltello in ceramica. Per 9 ore, la 
coppia si era asserragliata nella 
struttura, prima di un blitz delle teste 
di cuoio durante il quale la donna è 
rimasta uccisa. Il detenuto, 27 anni, 
condannato per reati di sangue a 30 
anni di reclusione e a un anno 
per apologia pubblica di atto 
terroristico, si era barricato con la sua 
compagna all’interno dell’Unità “Vita 
familiare” della struttura, dove i 
detenuti possono trascorrere del 
tempo con i coniugi, dichiarando di 
avere una cintura esplosiva, come ha 
riportato l’Agenzia di stampa France 
Info. Per il Ministro della Giustizia 
francese, Nicole Belloubet, «non ci 
sono dubbi sul carattere terroristico 
di questo attacco».  
Una dei feriti ha raccontato che la 
donna (che si diceva incinta) ha finto 
di sentirsi male provocando così 
l’ingresso dei due agenti, che poi ha 
aggredito aiutando il marito nel suo 
piano. I due colleghi sono rimasti 
gravemente feriti: uno è stato colpito 
al torace ed è stato sottoposto ad un 
intervento chirurgico, l'altro al viso, 
alla mascella e alla schiena. Prima di 
colpire i due sorveglianti il detenuto 
avrebbe gridato "Allah Akbar". 
Secondo quanto comunicato dal 
ministro della giustizia, il 
27enne sarebbe uscito di prigione 
solo nel 2038 mentre fonti della 
polizia hanno riferito a Le Monde che 
l'uomo si era radicalizzato in prigione 
ed era stato condannato ad un altro 
anno per apologia pubblica di atto 
terroristico. Il detenuto era stato 
individuato come radicalizzato nel 
2010 e in Francia, a seguito di questo 
grave episodio (l’ultimo in ordine di 
tempo di una serie di eventi critici tra 
le sbarre di cui si sono resi 
protagonisti integralisti islamici), è 

I
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esploso con veemenza il dibattito sulla 
porosità del sistema penitenziario 
rispetto al virus jihadista.  
Convocata dal Parlamento, Nicole 
Belloubet, ministra francese della 
Giustizia, ha promesso più indumenti 
protettivi per i sorveglianti e risorse 
per correggere le disfunzioni in un 
sistema penitenziario additato dalle 
agenzie internazionali anche per i tassi 
di sovrappopolazione carceraria che 
complicano quotidianamente il lavoro 
del personale. Come la polizia e i vigili 
del fuoco, infatti, i sorveglianti delle 
carceri francesi vivono in un clima 
permanente di violenza e paura e la 
loro esasperazione cresce, fino ad 
arrivare alle clamorose protese che 
nel 2018 portano gli agenti francesi 
allo sciopero.  
Allora, in meno di dieci giorni, un 
certo numero di sorvegliati che 

prestavano servizio in varie carceri del 
paese era stato aggredito e ferito, 
soprattutto da islamisti reclusi per 
reati di terrorismo o da piccoli 
criminali che hanno intrapreso la 
strada della radicalizzazione.  
In risposta, gli agenti bloccarono 
l'ordinario funzionamento della 
maggior parte delle prigioni. "Ciò che 
gli agenti stanno esprimendo è la 
loro sensazione di abbandono", ha 
scritto il quotidiano Le Monde.  
Come rilevò in un articolo per il 
Gatestone Institute Yves Mamou, che 
ha lavorato per vent'anni come 
giornalista per il quotidiano 
d’Oltralpe Le Monde, lo sciopero degli 
agenti penitenziari è stato “un 
sintomatico esempio delle 
conseguenze di politiche inadeguate 
che sono state perseguite fino ad 

Nelle  foto:  
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oggi in materia penale e carceraria. 
Gli agenti non sono più disposti a 
tollerare la violenza e di rischiare la 
vita per mano degli islamisti e di 
altri radicali che li minacciano 
mentre svolgono il loro lavoro in 
carcere. Anziché ritenere che 
l'islamismo abbia cambiato 
sostanzialmente la questione della 
politica penale e carceraria, il 
ministero della Giustizia continua a 
pensare che i problemi maggiori 
siano il sovraffollamento nelle 
carceri e le pessime condizioni 
carcerarie”.  
Ovviamente, tali problemi sono 
importanti, ma l'inerzia 
amministrativa, unitamente alla 
negazione politica permanente del 
fatto che gli islamisti sono in guerra in 
Francia, impedisce ai politici e ai 
funzionari pubblici di vedere il 

carattere distruttivo dell'islamismo 
nelle prigioni. Invece di rivedere tutte 
le politiche carcerarie tenendo conto 
del rischio islamista – il rischio che gli 
agenti penitenziari vengano uccisi e 
che i detenuti musulmani, i quali 
costituiscono la maggioranza dei 70 
mila prigionieri islamici, si 
trasformino in autentici jihadisti – il 
governo cerca di compare la pace 
degli agenti con qualche aumento di 
stipendio e con degli «esperimenti 
volti a ‘reintegrare’ gli islamisti in 
una ‘vita normale’ nella ‘società 
normale’». Invece di capire che i 
famosi centri di deradicalizzazione – 
spesso ospitati in castelli medievali 
convertiti – non si sono rivelati utili 
perché la deradicalizzazione non ha 
avuto luogo, i decisori politici francesi 
continuano a pensare che la soluzione 

alla guerra islamista sia 
l'appeasement, ossia una politica di 
acquiescenza nei loro confronti.  
I loro nuovi esperimenti vanno tutti 
nella stessa direzione: perseguire 
l'illusione che "se siamo gentili con i 
jihadisti, questi ultimi saranno 
gentili con noi".  
La situazione risulta bloccata a causa 
del rifiuto di formulare il problema su 
una base fattuale. Finché i decisori 
politici non considereranno 
l'islamismo come il principale 
problema della politica carceraria, gli 
agenti penitenziari francesi 
continueranno a pagare con le loro 
sofferenze e forse anche con la loro 
stessa vita.  
“E dopo gli agenti delle carceri, 
saremo noi”, ha concluso il suo 
articolo Mamou. “Entro il 2020, 
infatti, il 60 per cento dei jihadisti 

detenuti nelle carceri uscirà dai 
penitenziari. Ovvero, in meno di 
due anni...”. 
E non sono solamente Italia e Francia 
ad avere un numero sproporzionato di 
stranieri in carcere. Soeren Kern, 
senior fellow al Gatestone Institute di 
New York, ha recentemente curato un 
approfondimento dal quale è emerso 
che il numero dei detenuti stranieri 
nelle carceri tedesche ha raggiunto 
livelli record, come rilevato da una 
recente inchiesta condotta sul sistema 
penitenziario dei 16 Stati federati 
tedeschi (Länder). A Berlino e 
Amburgo, ad esempio, oltre il 50 per 
cento dei reclusi è di origine straniera, 
secondo il reportage, che ha anche 
rivelato un aumento del numero degli 
islamisti nel sistema carcerario 
tedesco. I dati, raccolti dal Á



 
 

IL COMMENTO

10 • Polizia Penitenziaria n. 270 • marzo 2019

Nella foto:  
un poliziotto 
penitenziario 

tedesco

quotidiano Rheinisch Post, mostrano 
che il forte aumento di detenuti 
stranieri è iniziato nel 2015, quando la 
cancelliera Angela Merkel permise a 
più di un milione di migranti per lo 
più incontrollati e provenienti 
dall'Africa, Asia e dal Medio Oriente di 
entrare nel paese. Secondo il giornale, 
tutti i Länder tedeschi hanno registrato 
negli ultimi tre-cinque anni un 
"fortissimo aumento" di detenuti 
stranieri e apolidi, sebbene sia difficile 
da calcolare il loro numero 
complessivo a livello nazionale a causa 
delle differenze nel modo in cui gli 
Stati federati elaborano le statistiche.  

Dal 2016, ad esempio, negli Stati 
federati occidentali la percentuale dei 
detenuti stranieri è passata ad 
Amburgo dal 55 per cento al 61 per 
cento; a Berlino, dal 43 al 51 per 
cento; nel Baden-Württemberg, dal 44 
al 48 per cento; a Brema, dal 35 al 41 
per cento; nel Nord Reno-Westfalia, 
dal 33 al 36 per cento; 
nello Schleswig-Holstein, dal 28 al 34 
per cento; nella Bassa Sassonia, dal 29 
al 33 per cento; in Renania-Palatinato, 
dal 26 al 30 per cento; nel Saarland, 
dal 24 al 27 per cento. In Assia, la 
percentuale è cresciuta leggermente 
dal 44,1 per cento di tre anni fa al 
44,6 per cento di oggi.  
In Baviera, la percentuale è aumentata 
attestandosi al 45 per cento, rispetto al 
31 per cento nel 2012. Lo stesso 
fenomeno si riscontra negli Stati 
federati orientali. In Sassonia, il 
numero dei detenuti di origine 
straniera è più che raddoppiato dal 
2016. La maggior parte di tali reclusi 
arriva dalla Polonia, dalla Tunisia, 
dalla Libia, dalla Repubblica ceca e 
dalla Georgia.  
Il Meclemburgo-Pomerania 

a nostra amministrazione  
sembra ormai navigare a vista. 
Una frase, questa, che avevo 

già scritto tempo fa, ma che sembra 
essere ancora attuale, anzi, in questo 
periodo di grandi incertezze lo è 
ancora di più. Incertezze dovute anche 
e soprattutto a contrasti interni alla 
stessa amministrazione, rispetto a 
programmi ed obiettivi non sempre 
condivisi.  
Siamo sostanzialmente passati da una 
gestione in cui vertice politico ed 
amministrativo andavano tutti nella 
stessa direzione, ad una in cui sono 
evidenti le incertezze, dovute a 
resistenze interne che tentano ancora 
di mettere in atto programmi che 
dovrebbero ormai essere superati. 
Vediamo quali erano i programmi 
precedenti, di cui peraltro abbiamo già 
scritto in passato, ma è bene sempre 
ricordarlo ai più, visto che nella mente 
di qualcuno non sono stati ancora 
resettati.  
La precedente gestione politica è, per 
intenderci, quella caratterizzata dal 
ministro Orlando a capo del Dicastero 
della Giustizia, affiancato da un paio di 
consiglieri prediletti, nelle vesti di 
novelli Polluce e Castore; in mezzo a 
loro un autorevole giurista che ha 
guidato sapientemente relazioni e 
iniziative politico programmatiche. 
La politica di questo periodo è stata 
caratterizzata dalla precisa volontà di 
ridimensionare il più possibile la 
polizia penitenziaria, fino al tentativo 
di “trasformarla in una polizia della 
rieducazione”, come ha affermato lo 
stesso ministro dell’epoca nel corso di 
un incontro, perché ritenuta da 
ostacolo ad ogni iniziativa 
trattamentale e di riorganizzazione del 
sistema dell’esecuzione penale in 
chiave deflattiva e di apertura verso 
l’esterno, ma ancor più all’interno 
delle carceri stesse.  
Questo periodo è stato caratterizzato 
da una visione che ha posto il detenuto 
al centro dell’azione politica e 
amministrativa, una visione che 
potremmo definire 
“Detenutocentrica”, dove non si 
considera l’uomo per quello che ha 
fatto, ma l’uomo in quanto tale, 
portatore di diritti universali che non 

LAnteriore conta ora 160 detenuti 
stranieri provenienti da 66 paesi 
diversi.  
Come in Italia e Francia, anche le 
autorità tedesche hanno segnalato un 
aumento del numero di musulmani 
presenti nelle carceri tedesche. La 
percentuale dei musulmani reclusi è 
ora nettamente superiore alla loro 
quota di popolazione totale.   
Un articolo del Berliner 
Morgenpost titolato "Il tedesco 
diventa una lingua straniera in 
molte carceri" spiega che il crescente 
numero di conflitti tra gli agenti 
penitenziari tedeschi e i detenuti 
stranieri è dovuto alle barriere 
linguistiche. "L'esigenza di corsi di 
lingua e servizi di interpretariato è 
in aumento e la capacità di 
confrontarsi con altre culture è 
necessaria", ha dichiarato Dieter 
Lauinger, ministro della Giustizia della 
Turingia. Le autorità tedesche 
segnalano inoltre aggressioni al 
personale penitenziario da parte dei 
detenuti.  
Il Sindacato della Polizia Penitenziaria 
(Bund der Strafvollzugsbediensteten 
Deutschlands, BSBD) ha registrato 
550 "episodi speciali", nel 2017.  
Nel Nord Reno-Westfalia, ad esempio, 
dal 2016 il numero di tali aggressioni 
è più che raddoppiato.  
In conclusione, è del tutto evidente 
che quelli del sovraffollamento 
penitenziario e dell’alta presenza di 
stranieri tra i detenuti non sono 
problemi solamente italiani ma, come 
abbiamo visto, europei. E, per tanto, le 
istituzioni europee devono farsi 
concretamente carico di questi 
problemi: favorendo e impegnando gli 
Stati membri ad Accordi bilaterali che 
prevedano l’espulsione degli stranieri 
detenuti per far scontare loro nelle 
carceri del Paese di appartenenza la 
pena inflitta. Ma anche stanziando 
rapidamente adeguati fondi europei 
per la formazione e l’aggiornamento 
professionale del personale di Polizia 
Penitenziaria e degli altri Stati membri, 
utili in primis all’apprendimento delle 
lingue (francese, inglese, arabo) 
necessarie a relazionarsi con gli 
stranieri ristretti nelle carceri di tutta 
Europa. F
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itinere è cambiato il governo ed i 
nuovi inquilini di Palazzo Chigi 
avevano programmi diversi dai 
predecessori. Accanto a queste 
iniziative, intanto, prendevano corpo 
altri progetti di tipo più strettamente 
amministrativo, tendenti a 

ridimensionare il ruolo della Polizia 
Penitenziaria e dei suoi vertici, ancora 
troppo deboli per poter avere un 
ruolo di contrasto determinante.  
I due dioscuri studiavano con 
impegno le riforme da portare avanti e 
le mettevano nero su bianco, mentre 
qualcuno più autorevole tesseva trame 
e relazioni che avrebbero dovuto 
spianare la strada alle riforme stesse. 
E’ stata fatta la riorganizzazione del 
Ministero che, per quanto ci riguarda, 
ha cancellato l’ufficio del cerimoniale, 
ha sottratto alla dirigenza della polizia 
penitenziaria tre dei quattro posti a 
livello centrale, affidandoli ai dirigenti 
penitenziari, sono state chiuse le 
centrali operative regionali e le basi 
navali, delle quali solo due sono 
rimaste in funzione, sono stati ridotti 
gli organici del Corpo in maniera 
spropositata, sono stati avviati progetti 
per togliere la Polizia Penitenziaria 
dalle sedi extramoenia, come il Dap 
ed i Prap, ammantando l’iniziativa di 
sani propositi, come la rotazione 
decennale, ma in realtà finalizzata solo 
a togliere da queste sedi persone 
ritenute scomode, perché 

perdono la loro forza davanti ad alcun 
altro diritto o interesse che a questi 
dovesse contrapporsi.  
Tale visione ha portato l’azione 
politica e quella amministrativa a 
pensare ed a cercare di mettere in atto 
una riforma dell’esecuzione penale e 
del sistema penitenziario che 
prevedessero misure di più ampio 
favore possibile nei confronti dei 
detenuti, anche a scapito della 
sicurezza nazionale, principio di rango 
costituzionale, ma evidentemente 
soccombente nella mente di chi ritiene 
l’uomo con i suoi diritti naturali al di 
sopra di ogni cosa, indipendentemente 
da quello che ha fatto nella vita e del 
pericolo che può costituire per la 
società. E’ nota la forte presa di 
posizione politica e sociale di alcuni 
schieramenti e associazioni rispetto 
all’ipotesi di rivedere il 41 bis, o 
addirittura di abolirlo, di concedere 
misure alternative al carcere e sconti 
di pena anche a coloro che si erano 
resi responsabili di gravi reati, anche 
attraverso con la modifica normativa 
volta a favorire lo scioglimento del 
cumulo per coloro che erano stati 
condannati per più reati, ipotesi tipica 
nei casi di reati associativi, per cui il 
divieto di concessione dei benefici, 
vigeva e vige, per fortuna, visto che la 
riforma non è passata, sia per il reato 
associativo, sia per quelli aventi titolo 
diverso, ma commessi per la stessa 
finalità ed avvalendosi del vincolo 
medesimo.  
“I riformisti” avrebbero voluto far 
cadere il divieto per i reati diversi da 
quello puramente associativo, in modo 
che, scontata la pena per il reato di 
cui all’articolo 416 bis, potevano 
essere concessi i benefici per le 
condannate inflitte per estorsione, 
rapina ecc.  
Come abbiamo detto tale riforma non 
è andata a buon fine, perché in 

probabilmente troppo autonome.  
La scure ha tentato di abbattersi anche 
su settori ritenuti altrettanto scomodi, 
come il Gruppo Operativo Mobile 
(GOM) e il Nucleo Investigativo 
Centrale (NIC), assolutamente 
contrastanti con i progetti dei 
“riformisti”, la cui distorsione 
ideologica li porta a non considerare 
utili servizi che hanno contribuito e 
contribuiscono in maniera 
determinante a garantire la sicurezza 
nazionale.  
Basti pensare al lavoro, quello più 
evidente, di monitoraggio sui detenuti 
islamici che è stato determinante per 

l’espulsione di oltre il 50% delle 
persone allontanate dall’Italia, oppure 
alle tante attività di controllo e 
investigative svolte su delega 
dell’autorità giudiziaria. Ma è del tutto 
evidente che argomentazioni di questo 
tipo non sfondano il muro ideologico 
di coloro che ritengono che i diritti 
naturali dell’uomo in quanto tale sono 
al di sopra del modo di essere 
dell’uomo stesso, delle sue intenzioni 
ma, soprattutto, delle sue azioni. 
L’azione dei “riformatori” ha tenuto il 
passo anche nella vicenda che ha 
coinvolto la Polizia Penitenziaria nel 
riordino delle carriere.  
Anche in questo caso l’obiettivo di uno 
dei due dioscuri è stato tutto proteso a 
comprimere ogni possibile crescita 
del Corpo, tentando di schiacciarlo il 
più possibile verso il basso. Purtroppo 
ha dovuto subire l’iniziativa delle altre 
Forze di polizia, in particolare la 
Polizia di Stato, che hanno abbassato 
la dirigenza alla qualifica di Vice 
Questore aggiunto (Commissario 
coordinatore), facendo così lievitare il 
numero dei dirigenti in modo tale da 
turbare il sonno a più di qualcuno. 

Nella foto:  
detenuti islamici 
in preghiera

Á



L’OSSERVATORIO POLITICO

12 • Polizia Penitenziaria n. 270 • marzo 2019

Allora ecco pronta la reazione: 
limitare il più possibile le funzioni.  
Per esempio, mentre prima i 
funzionari potevano fare i Vice 
Direttori di ufficio, adesso ai dirigenti 
non è permesso neanche questo; qui 
arriva in soccorso del “riformista” 
anche il protocollo Calliope, un 
progetto mascherato sotto la formula 
di nuovo sistema di protocollazione 
che, in realtà, pone vincoli ben precisi 
ai Provveditori sulla distribuzione 
degli incarichi e su chi deve fare cosa. 
Nella prima bozza, addirittura, il 
Nucleo Investigativo Regionale (NIR) 
veniva posto alle dipendenze di un 
funzionario amministrativo. 
L’intervento del sindacato ha posto 
rimedio a tale scelleratezza, anche se 
il protocollo, ora sub iudice, ha 
anche obbligato i provveditori a 
riorganizzare i provveditorati, senza 
neanche convocare le organizzazioni 
sindacali. 
Ultima iniziativa in ordine di tempo, il 
tentativo di togliere la Polizia 
Penitenziaria dalle Procure e dai 
tribunali, dove svolge anche funzioni 
di sorveglianza.  
Questa iniziativa ha suscitato la forte 
reazione dei Magistrati.  
Tutti i Procuratori Generali si sono 
riuniti ed hanno scritto al ministro, 
evidenziando l’eccellente lavoro della 
Polizia Penitenziaria, sia nelle 
Procure, sia nella gestione della 
sorveglianza nei Tribunali. 
Nell’incontro tenuto dal Ministro è 
però emerso che il Ministro Orlando, 
probabilmente su suggerimento di uno 
dei due dioscuri, aveva normato il 
tutto, rendendo impossibile il 
prosieguo del lavoro di sorveglianza 
della Polizia Penitenziaria nei 
tribunali.  
Per quanto riguarda le Procure, 
stiamo assistendo a qualcosa di 
incredibile: il personale viene 
sostituito attraverso interpelli, senza 
neanche sentire i capi degli uffici 
interessati, per capirne le esigenze e 
senza tenere conto del fatto che per 
svolgere attività e compiere atti di 
polizia giudiziaria necessità 
determinate qualifiche.  
Quella degli interpelli è una storia 
ormai grottesca nella nostra 

Nella foto:  
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amministrazione. Ormai anche i 
Provveditori ed i Direttori Generali 
vengono assegnati con interpello, 
funzione senz’altro utile quella 
dell’interpello, ma per determinati 
incarichi dovrebbe essere solo 
ricognitivo e non vincolante. Infatti, 
con gli ultimi movimenti fatti, sono 
state coperte alcune sedi ma ne sono 
state sguarnite tante altre, per cui 
abbiamo istituti e servizi con tanti 
funzionari e altri senza neanche il 
Comandate, o il Direttore.  
La nostra è un’amministrazione dove 
succede che un dirigente generale 
viene nominato Vice Capo vicario del 
Dipartimento e poi torna a fare il 
provveditore; immaginate un 
Comandante in seconda della Guardia 
di Finanza o dei Carabinieri che 
terminato l’incarico torna a fare il 
Comandante regionale, oppure un Vice 
Capo della Polizia che torna a fare il 
Questore? Chi ha perso tanto tempo 
nel cercare di annichilire la Polizia 
Penitenziaria, avrebbe fatto 
sicuramente meglio a risolvere tanti 
piccoli problemi organizzativi.  
Per esempio, regolamentare meglio la 
mobilità che andrebbe fatta a 
giugno/luglio, come fanno altre 
amministrazioni e non nel corso 
dell’anno, come capita, creando così 
disagi a chi ha i figli a scuola. 
L’accordo quadro è scaduto dal 2004, 
sono anni che se ne discute, 
finalmente si è giunti ad una bozza 
condivisa, grazie al lavoro fatto al 
tavolo tecnico, ma il Direttore 
Generale ha pensato bene, alla fine dei 
lavori, di rimettere tutto in 
discussione, ostacolandone, di fatto, la 
definitiva approvazione al tavolo 
politico; tutto questo perché secondo 
lui andava ridiscusso articolo per 
articolo, disconoscendo così anche il 
lavoro dei suoi delegati.  
Forse sarebbe stato meglio dare 
direttive diverse prima di iniziare i 
lavori. In ogni caso, l’ultima riunione 
al tavolo politico è stata fatta qualche 
mese fa e da allora nessuno ha saputo 
più nulla.   
Negli istituti aumentano le aggressioni 
nei confronti della Polizia 
Penitenziaria e gli eventi critici in 
generale, ma nessuno fa nulla.F

i è spento all'età di sessanta anni 
il Sostituto Commissario Rocco 
Tralli, da pochi anni in pensione.  

Era nato a Miglionico, provincia di 
Matera, e si era arruolato negli agenti di 
Custodia nel 1978; aveva prestato 
servizio negli istituti di Parma, Milano 
San Vittore e Cosenza, per poi essere 
assegnato con le funzioni di Comandate 
di Reparto all'Istituto per Minori di 
Lecce e, infine, in quello di Torino, dove 
aveva svolto la stessa funzione per circa 
15 anni. 
Rocco era stato anche un Dirigente 
sindacale del Sindacato Autonomo 
Polizia Penitenziaria, a cui aveva aderito 
fin dalla sua costituzione.  
Era stato per alcuni anni Segretario 
Regionale della Calabria, fino al 
momento del suo trasferimento a Lecce 
ed aveva fatto anche parte di alcune 
commissioni a livello centrale, sempre 
in rappresentanza del SAPPe.

SEGRETERIE

 Lutto

Rocco Tralli, amico 
e sindacalista del 
Sappe ci ha lasciato

S

F
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er arginare il rischio suicidario 
nel Corpo di Polizia 
Penitenziaria è arrivato il 

momento di passare dalle parole ai 
fatti. 
Partendo dalla ratio dell’accordo sul 
documento recante “Piano nazionale 
per la prevenzione delle condotte 
suicidane nel sistema penitenziario 
per adulti” approvato definitivamente 
da parte della Conferenza Stato-
Regioni del 27/7/17 e pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 14 agosto dello 
stesso anno, possiamo dire che sono 
due gli elementi chiave : formazione e 
collaborazione fra gli operatori attivi 
nei carceri. 
Il Piano Nazionale, incorporando le 
indicazioni fornite dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità  nel documento 
del 2007 “La prevenzione del 
suicidio nelle carceri” delinea, per 
contrastare il problema, un modus 
operandi “integrato” e 
“multidisciplinare” che dovrà 
permeare il lavoro futuro di tutti i 
soggetti che operano nel sistema 
penitenziario. 
Sono pervenute preziose indicazioni 
per arginare il fenomeno del suicidio 

ma vorrei che l’attenzione si 
focalizzasse anche sulle morti in 
carcere e su tutti quei gesti estremi 
che sono sinonimo di malessere.  
Parlo di autolesionismo ma anche di 
danneggiamenti e proteste. 
Vorrei che fosse inquadrata l’attività 
del poliziotto penitenziario, ovvero 
uno degli operatori attivi nel carcere, 
quale componente importante nella 
lotta al fenomeno suicidi in carcere. 
Punto di partenza deve essere l’analisi 
di dati numerici prodotti dalla 
quotidiana vita penitenziaria: nel 2018 
a Genova Marassi si sono verificati 242 
atti di autolesionismo, 1 decesso 1 
suicidio e 18 tentati suicidi.  
In Liguria, invece, 444 autolesionismi, 
4 suicidi, 30 tentati suicidi. In Italia 
10.423 autolesionismi, 100 decessi, 
61 suicidi, 1198 tentati suicidi. 
Popolazione detenuta in Italia 60125, 
in Liguria 1495, a Marassi 727. 
Questi dati, sconvolgenti, meritano più 
attenzione d’analisi da parte del 
Ministero della Giustizia, del 
Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, della politica e anche 
dell’opinione pubblica e devono 
indurre ad accelerare quel processo 

d’interesse su questo fenomeno. 
Dai dati prodotti mi soffermerei sui 18 
tentati sudici sventati dalla Polizia 
Penitenziaria di Marassi, che 
diventano 30 in Liguria e addirittura 
1198 in Italia. Sventati grazie 
all’immediatezza dell’intervento del 
poliziotto, il che giustifica la richiesta 
di una maggiore presenza di poliziotti 
nelle sezioni detentive utile ad alzare 
la percentuale di intervento per 
salvare una vita umana. 
Ed ecco il primo step: maggiore 
presenza di personale significa 
aumento delle probabilità di evitare le 
morti in carcere. 
Su questo fronte la politica non ci è 
stata d’aiuto avendo effettuato un 
incisivo taglio lineare delle piante 
organiche della Polizia Penitenziaria. 
Da 41.335 unità nel 2013, a 37.181 
unità nel 2017.  
Il che si pone in controtendenza con 
la richiesta di maggiore presenza di 
personale in un campo che vede un 
aumento della popolazione detenuta. 
Il poliziotto penitenziario agisce sul 
suicidio, in senso materiale, 
fisicamente.  
Nulla o poco può fare sull’aspetto 

P

Il rischio suicidario nella  
Polizia Penitenziaria 
 
È arrivato  
il momento  
di passare  
dalle parole  
ai fatti

Michele Lorenzo 
Segretario Nazionale 

del Sappe   
rivista@sappe.it 



Nella foto:  
il gesto 
estremo
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scientifico della voglia suicidaria, è 
questa che va prevenuta, qui bisogna 
intervenire individuando chi e come 
deve farlo, più che l’intervento in 
senso materiale che è l’ultimo stadio 
del compimento dell’insano gesto. 
Una componente dell’effetto suicidario 
è la “causa personale” la quale è alla 
base del progetto suicidario, bisogna 
agire su tutte le componenti che 
inducono al suicidio in carcere, mi 
riferisco sul se e sul perché le 
condizioni di detenzione e l’ambiente 
detentivo possano incidere al 
compimento di questo atto estremo. 
Quindi per agire sulla prevenzione dei 
suicidi è necessaria l’adozione di 
norme che assicurino, tra le varie 
cose, maggiori contatti con l’esterno, 
un maggior ricorso alle misure 
alternative, una struttura penitenziaria 
maggiormente ospitale. 
I suicidi non si prevengono attraverso 
condizioni che alimentano conflitti 
(sovraffollamento e promiscuità) o in 
ambienti angusti e malsani che non 
aiutano a far dimenticare la voglia 
suicidaria.  
Né si prevengono solo affidandosi alla 
Polizia Penitenziaria che diventa poi, 
se già non lo è, il capro espiatorio di 
turno, sovente accusato di non 
sorvegliare il detenuto in modo 
costante. 
Dove agire allora? Sull’intervento 
materiale degli agenti preposti al 
controllo o sul miglioramento 
generale del benessere all’interno 
delle strutture o anche ricorrendo alla 
detenzione esterna? 
Se fosse colpa delle strutture allora 
monitoriamole e facciamo mea culpa 
su Savona dove è stato cancellato 
l’istituto penitenziario e ancora oggi, 
dopo quasi 5 anni non vi è interesse 
per la costruzione di un nuovo, 
moderno e capiente istituto. 
Domandiamoci il perché e valutiamo 
gli effetti che la chiusura di questo 
carcere ha prodotto sugli altri istituti 
della regione. 
Altro elemento importante è la 
formazione e l’aggiornamento della 
Polizia Penitenziaria, rivedendo i corsi 
di formazione.  
Il neo agente deve arrivare negli istituti 
preparato alle emergenze.  

ATTUALITA’
E’ inoltre necessario programmare 
aggiornamenti annuali, corsi di primo 
soccorso, di rianimazione 
cardiopolmonare (RCP), saper 
utilizzare i presidi sanitari di 
emergenza anche sotto forma di 
esercitazioni pratiche. 
La formazione è un obbligo imposto 
dall’art.11 del Regolamento del Corpo 
e del disposto dell’art. 7 dell’A.Q.N. 
2004 dove si prevedono 12 giornate 
riservate all’aggiornamento 
professionale.  
Anche qui abbiamo il riferimento 
normativo ma non si riesce ad attuarlo. 
Concludo con un invito alle autorità 
amministrative locali a farsi promotrici 
di un progetto che parta dall’impatto 
che un suicidio o un evento critico ha 
sul personale coinvolto, questo ha un 
peso psicologico ed emotivo che non 
può essere trascurato. 
Per tale motivo le indicazioni generali 
segnalano la necessità di una attività di 
rielaborazione e sostegno per il 
personale interessato, congiuntamente 
tra parte sanitaria e penitenziaria più 
conosciuto come debriefing. 
Monitorare e verificare periodicamente 
lo stato psicologico del singolo 
operatore di Polizia Penitenziaria per 
fornirgli una forma di ausilio e 

sostegno nei casi in cui si manifestino 
sintomi di disagio e di disadattamento. 
È l’obiettivo che si sono prefissati il 
Provveditorato Regionale del Lazio, 
Abruzzo e Molise, per conto del 
Ministero della Giustizia – 
Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, e l’Ordine degli 
Psicologi del Lazio con il protocollo 
d’intesa firmato qualche giorno fa. 
L’accordo intende promuovere il 
benessere organizzativo degli 
operatori penitenziari e le misure di 
contrasto del disagio all’interno del 
contesto lavorativo, al fine di 
migliorare nel complesso le 
condizioni di lavoro del personale che 
svolge le sue mansioni 
quotidianamente in istituto. 
Allora ben vengano queste importanti 
iniziative per la Polizia Penitenziaria 
che detiene, purtroppo, il primato del 
più alto tasso di suicidi tra tutte le 
forze dell’ordine, e se vogliamo che il 
pianeta carcere cambi in positivo 
dobbiamo concretizzare e passare 
dalla fase dello studio alla 
realizzazione e, vi assicuro, come 
dirigente nazionale del Sappe,  che la 
Liguria penitenziaria (così come il 
resto d’Italia) ne sente davvero la 
necessità. F



Chiara Sonia  
Amodeo 

rivista@sappe.it 

CHI SIAMO?

Il male di vivere 
dei poliziotti 
penitenziari

accaduto di nuovo, e non sono passate neanche 
quattro settimane dall’ultima volta che un collega si 
è tolto la vita. Non è possibile che tutto questo passi 

ancora come un evento normale, non è concepibile che 
dopo l’ultimo, e purtroppo ennesimo, episodio suicidario 
l’amministrazione non si muova.  
Non si può accettare come un fatto consuetudinario, un 
alea del mestiere, il togliersi la vita.  
C’era una volta un numero telefonico di riferimento al 
quale gli appartenenti al Corpo potevano ricorrere in caso 
di necessità, dedicato proprio alla prevenzione del suicidio. 

Ed era un contatto sponsorizzato durante i corsi di 
formazione, addirittura inserito sulla pagina web principale 
del sito del Ministero della Giustizia. Quando, però, (per 
fortuna solo per pura curiosità), ho provato personalmente 
a chiamare, ho potuto constatare innanzitutto che il servizio 
era inattivo la sera e solo verso le 9, quando finalmente ha 
risposto qualcuno le cose sono andate più o meno così:  
- “Buongiorno, Ospedale Sant’Andrea. Come posso 
aiutarla?” 
- “Salve, chiamo perché vorrei parlare con qualcuno 
della prevenzione al suicidio” 
Pausa 
- “Mmm, non saprei chi passarle a dir la verità, qui è il 
centralino dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma...” 
- “Ma come è possibile? Io ho trovato questo numero sul 
sito del Ministero della Giustizia!” 
Pausa. 
- “Attenda un attimo in linea” 
Attesa accompagnata da musichetta. 
- “Reparto psichiatrico” 
- “Si, salve, chiamo perché vorrei parlare con 

Nella foto:  
richiesta di aiuto  

telefonico

qualcuno... ho trovato questo numero sul sito del 
Ministero, so che vi occupate della prevenzione del 
suicidio...” 
- “Ah, sì ...solo un momento prego.” 
Terza pausa, attesa senza neanche la musica. 
- “Risponde il centro prevenzione suicidi, purtroppo la 
sezione è stata momentaneamente sospesa a causa di 
carenza di personale” 
TU-TU-TU-TU. 
E questa, nonostante l’incipit fiabesco, non è di certo una 
storia a lieto fine, e anche se può sembrare una barzelletta 
è purtroppo invece, la triste verità.  
Questo numero di riferimento, che da qualche tempo è 
stato rimosso, tutto faceva tranne che essere d’aiuto.  
Era solo una presa in giro, l’ennesima dimostrazione di 
quanto i  nostri “capi” prendano sotto gamba il disagio 
psicologico che può portare all’estrema decisione  
...e intanto le tragedie continuano.  
Tutti sono al corrente delle dure condizioni lavorative che 
ci troviamo ad affrontare noi appartenenti alla Polizia 
Penitenziaria.  
Tutti sanno e tutti fanno finta di niente; nessuno si reputa 
abbastanza competente, potente o direttamente coinvolto al 
punto da prendere l’iniziativa. E il risultato è che le 
disgrazie continuano ma nessuno si sente responsabile 
quando in realtà dovremmo sentirci tutti complici.  
Suicidarsi è una scelta davvero radicale, data da più fattori 
e la componente lavorativa non può essere considerata la 
sola incidente ma pensiamo a quante persone potevano 
essere salvate se  fosse stato istituito uno sportello 
d’ascolto in ogni istituto, se quel numero di telefono messo 
a disposizione direttamente dal Ministero fosse stato attivo.    
Qualcuno però ci pensa a questa triste condizione in cui 
verte il nostro Corpo ed è il Capo della Polizia Gabrielli, 
che ha emanato lo scorso 8 febbraio un Decreto che 
sancisce la nascita de l’Osservatorio Permanente 
interforze sul fenomeno suicidario tra gli appartenenti alle 
Forze di Polizia.   
Chissà che non sia la volta buona, però mi chiedo: ci voleva 
così tanto?  
Sono stati censiti 250 morti tra il 2010 e il 2018 nelle 
Forze Armate, un numero così elevato in così poco tempo 
è davvero impressionante ed ora che è stata presa questa 
splendida iniziativa dell’Osservatorio nessuno ne parla, i 
media tacciono, perché chiaramente è preferibile far 
scalpore con notizie che  infangano chi indossa la divisa 
piuttosto che occuparsi di tutte quelle uniformi che non 
verranno indossate mai più.  

È
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F

 ?
Tutti sanno  
e tutti fanno  
finta di  
niente
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Nelle foto:  
la locandina  
e alcune scene 
del film

ttima opera cinematografica di 
Alan Parker sul controverso tema 
della pena di morte. 

The Life of David Gale è uno dei 
pochissimi film che riesce perfettamente a 
coniugare la componente thrilller, 
rappresentata dai due giornalisti che 
indagano, con  l'indagine civile e politica, 
senza mai finire nel banale e nello 
scontato e non facendo mancare la 
celebre sorpresa finale. David Gale è un 
detenuto condannato a morte per lo 
stupro e l’omicidio di una donna, ed è 
recluso in un carcere del Texas.  
A tre giorni dall'esecuzione, il suo 
avvocato concorda un'intervista esclusiva 
con una delle maggiori testate 
giornalistiche al costo di mezzo milione di 
dollari. 
Il network incarica dell’intervista Bitsey 
Bloom, specificatamente richiesta da Gale, 
una giovane e ambiziosa giornalista 
famosa per la sua affidabilità nel 
mantenere la riservatezza e la protezione 
delle fonti, fino ad essere stata condannata 
al carcere per salvaguardarla. 
David comincia, quindi, a raccontare la 
propria storia attraverso le immagini in 
flashback che si succedono sullo schermo. 
Stimato ed irreprensibile docente di 
Filosofia all'Università del Texas, si batte 
per l'abolizione della pena di morte come 
membro di Death Watch, associazione 
attiva contro la pena capitale. 
Durante una festa universitaria, Gale viene 
sedotto da un'attraente studentessa che, 
approfittando del suo fascino e 
dell’ubriachezza del professore, lo 
coinvolge in un atto di sesso sfrenato, 
invitandolo ad essere brutale e quasi 
violento.  Il giorno successivo, Gale viene 
incriminato e arrestato con l'accusa di 
stupro. Inizia così per lui un periodo 
terribile che lo porterà a un grave crollo 
psicologico e all'alcolismo. 
La moglie, spesso in viaggio e distante 
affettivamente da tanto tempo, pagherà la 
cauzione solo dopo averlo lasciato 
parecchi giorni in carcere e chiederà il 
divorzio, per trasferirsi in Spagna 
portandosi via il figlio piccolo. 
L'Università gli toglie la cattedra e verrà 

a cura di 
Giovanni Battista 
de Blasis 

Regia: Alan Parker 
Tratto da una storia vera 
Soggetto e sceneggiatura:  
Charles Randolph 
Fotografia: Michael Seresin 
Montaggio: Gerry Hambling 
Musiche: Alex e Jake Parker 
Costumi: Renée Ehrlich Kalfus 
Scenografia: Geoffrey Kirkland 
Effetti: Ken Gorrell,  
Russell Tyrrell 
 
Produzione:  
Dirty Hands Productions, 
Universal Pictures, 
Intermedia Films, Saturn Pictures 
Distribuzione:  
UIP (2003) 
 
Personaggi e interpreti:  
David Gale: Kevin Spacey  
Burly Orderly: Chris Warner 
Bitsey Bloom: Kate Winslet 
Zack: Gabriel Mann  
Berlin: Rhona Mitra  
Duke Grover: Jim Beaver  
Dusty: Matt Craven   
Constance Hallaway: Laura Linney 
Braxton Belyeu: Leon Rippy 
Una Yuppie: Julia LaShae 
Partecipante alla gara di bevute: 
Ryan T. Hancock  
 
Genere: Drammatico, Thriller 
Durata: 131 minuti,  
Origine: USA, 2001 

The life of  
David Gale

O

NOTE: 
Il film è stato girato 
interamente nella 
città di Austin 
(Texas) e nei suoi 
dintorni

la scheda del film

invitato anche a lasciare l’associazione 
Death Watch. A David rimane una sola 
amica, Constance che, dopo un periodo di 
profonda depressione, lo aiuterà a 
smettere di bere e a trovarsi un nuovo 
lavoro. Costance, però,  è gravemente 
ammalata di leucemia e, in un momento 
di sconforto, i due si abbandoneranno ad 
una notte d'amore. Il giorno dopo la 
donna viene trovata morta sul pavimento 
della sua casa legata, stuprata e soffocata 
con un sacchetto di plastica. L'autopsia 
rivela anche l’ingestione delle chiavi delle 
manette con le quali è stata legata, una 
presumibile tecnica di tortura usata dal 
regime di Ceausescu, che Gale aveva 
raccontato durante una lezione 
universitaria. Questa sarà la prova 
schiacciante della sua colpevolezza e lo 
porterà alla condanna a morte. 
Ascoltando questa storia la giornalista si 
convince che Gale è innocente e che sta 
per essere commessa un’ingiustizia.  
Da lì a poco, infatti, si scoprirà un video 
nel quale si vede Costance che sta per 
suicidarsi cercando di far passare la sua 
morte per un omicidio allo scopo di 
dimostrare la fallibilità della giustizia. 
Bitsey cercherà di portare questa prova in 
tribunale per scagionare Gale ma non ci 
riuscirà e il professore viene giustiziato. 
Successivamente, la stessa giornalista 
riceverà un nuovo video con un 
incredibile colpo di scena. 
Il film è avvincente, intenso, con un finale 
che lascia a bocca aperta.  
Tratta della pena di morte senza scadere 
in moralismi, banalità ed eroismi plateali 
dei protagonisti e, nel dramma, c'è la 
consapevolezza di chi per un ideale è 
disposto a sacrificare tutto. F



CRIMINOLOGIA
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La prevenzione  criminologica 
dell’educazione alla cittadinanza  
e ai valori della Costituzione in 
ambito scolastico

all'epoca arrivava solo fino ai 
quattordici anni, contro i sedici 
previsti attualmente), costituiva 
specifica materia di studio 
l'educazione civica , che rifletteva 
l'approfondimento delle tematiche 
relative al senso concreto dell’essere 
cittadino, attraverso lo studio delle 
varie norme della nostra Costituzione. 
La genesi storica dell'educazione 
civica nasce l'11 dicembre 1947 
quando l'Assemblea Costituente 
approvò l'ordine del giorno presentato 
da Aldo Moro e altri che chiedeva : 
“che la Carta Costituzionale trovi 
senza indugio  adeguato posto nel 
quadro didattico di ogni ordine e 
grado, al fine di rendere consapevole  
la giovane generazione delle 
raggiunte conquiste morali e sociali 
che costituiscono ormai sacro 
retaggio del popolo italiano”. 
L'ora di educazione civica venne 
introdotta nel 1958 negli istituti e 
scuole d'istruzione secondaria e 
artistica dall'allora ministro della 
Pubblica Istruzione, che era proprio 
lo stesso Aldo Moro,   e abolita, 
purtroppo , nell'anno scolastico 
1990/91. 
La conoscenza degli articoli della 
predetta Carta, in particolare quella 
dei principi fondamentali, era  
l'occasione per i professori di 
illustrare il loro profondo  significato 
educativo ai giovanissimi allievi, con 
esempi pratici che riflettevano la loro 
realtà socio-familiare. 
Pertanto anche i ragazzini che 
provenivano da famiglie povere e non 
acculturate sufficientemente 
(soprattutto appartenenti alle 
generazioni fino alla fine degli anni 
cinquanta ) potevano aprire le loro 
menti  ai concetti educativi, nell'epoca 
assolutamente prevalenti, esplicati nel 
motto: Dio, Patria, Famiglia.   
Ovviamente, nel nostro tempo attuale, 

a scuola, uscita rinnovata nella 
partecipazione degli studenti e 
delle famiglie al suo 

funzionamento dopo la nascita del 
movimento studentesco del 1968, si 
pone il dilemma, in particolare in 
questi ultimi anni, di come affrontare 
il quesito nodale di essere organo 
fondamentale d’istruzione ovvero di 
educazione dei suoi studenti.  

E’ ovvio che i due termini predetti  non 
si debbono escludere a vicenda, non 
potendo esistere una scuola degna di 
questo nome che è indirizzata 
esclusivamente a fornire istruzione, 
ovvero solo  ad educare senza 
insegnare alcuna nozione culturale. 
E’ invece necessario integrare 
armonicamente le due sfere spiegando 
ai giovani discenti il valore educativo  
e sociale di ogni elemento culturale a 
loro fornito. 
In questo senso si pone la 
trasversalità, attraverso tutte le materie 
di studio scolastico, del concetto di 
educazione alla cittadinanza attiva e ai 
valori della Costituzione, tra i quali 
spicca per importanza quello della 
legalità, quest’ultima da intendersi  
non solamente come  il rispetto 
formale di tutte le norme giuridiche 
che regolano la vita di una società - e 

cioè quello che gli antichi romani, 
magistralmente, sintetizzavano nel 
detto “dura lex sed lex”, che vuol 
significare che la legge, benché severa, 
è sempre una legge, e quindi deve 
essere rispettata in ogni caso -  bensì 
sottolinea anche la promozione di una 
cultura ampia di fiducia verso la 
rigenerazione di una rinnovato patto di 
onestà e di lealtà dei cittadini verso le 

istituzioni pubbliche che devono 
attivare se stesse e ogni componente 
della cittadinanza (concetto di 
cittadinanza attiva)  alla realizzazione 
dell’adempimento del dovere di  
solidarietà, che costituisce il cardine 
dei principi fondanti della nostra 
Repubblica, con il suo solenne 
espresso riconoscimento nell’art. 2 
della Costituzione “La Repubblica 
riconosce e garantisce  i diritti 
inviolabili dell’uomo, sia come 
singolo, sia nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità, e 
RICHIEDE L’ADEMPIMENTO DEI 
DOVERTI INDEROGABILI DI 
SOLIDARIETA’ POLITICA, ECONOMICA 
E SOCIALE” .  
A questo proposito si deve rilevare che 
in Italia, nella scuola media inferiore, 
fino all'inizio degli anni novanta (la 
cosiddetta scuola dell'obbligo, che 
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il precitato motto appare largamente 
superato dall'evoluzione del sociale e 
culturale.  
Però nella scuola  media, con 
l'abolizione dell'insegnamento 
dell'educazione civica, non si è 
sostituito alcun altro oggetto di studio 
relativo all'educazione “laica” dei 
valori di libertà e solidarietà che 
dovrebbero sempre governare il 
nostro vivere civile. 
Solo nel 2008, con il cosiddetto 
decreto Gelmini (inserito nella legge 
30 ottobre 2008 n. 169), veniva 
introdotto un insegnamento 
trasversale (e non una materia 
scolastica con dignità e giudizio di 
valutazione autonoma nei confronti 
degli allievi, come la precedente 
educazione civica) spalmato “sulle 
conoscenze e competenze 
...nell'ambito delle aree storico-
geografiche e storico sociali”, 
denominata  “Cittadinanza e 
Costituzione”,  sostanzialmente 
lasciato alla buona volontà 
comunicativa del singolo docente . 
Ecco perché occorre proporre con 
forza – a parte la giusta trasversalità 
educativa di ogni materia scolastica 
citata in precedenza – anche  
l'inserimento tra le discipline di 
studio, fin dalle elementari, del nuovo 
insegnamento  della cosiddetta 
educazione alla cittadinanza attiva e ai 
valori della Costituzione, come 
strumento di risoluzione dei conflitti 
fra gli individui senza l'uso della 
violenza e di sviluppo personale verso 
la solidarietà mediante anche il 
dialogo interculturale, come 
finalmente sembra tendere la legge 13 
luglio 2015 n. 107  (cosiddetto 
decreto Renzi “sulla buona scuola” ), 
che al  punto 7, lett. D  inserisce fra gli 
obiettivi scolastici prioritari  “[lo] 
sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione 
di responsabilità nonché della 
solidarietà...” e , al punto 7, lett. E, 
prevede,  sempre fra tali obiettivi, 
“[lo] sviluppo dei comportamenti 
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responsabili ispirati alla conoscenza 
e al rispetto della legalità...” 
anticipando , quasi profeticamente, 
l’Obiettivo n. 4, in tema di educazione,  
stabilito dalle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015, da realizzarsi  entro il 
2030, insieme agli altri 16 considerati 
fondamentali per vincere la povertà 
sulla terra. 
Tali obiettivi scolastici prioritari hanno 
ricevuto concreta attuazione negli otto 
decreti legislativi del 13 aprile 2017 
nn. 59,60, 61,62,63,64,65 e 66, in 
particolare per quanto riguarda 
l’attenzione del sistema scolastico per 
la presenza sempre maggiore di 
studenti extracomunitari nell'ambito 
delle singole classi di studio - spesso 
con scarsa conoscenza della stessa 
lingua italiana, e con un retroterra 
familiare povero economicamente e 
culturalmente – al fine di una loro 
adeguata accoglienza finalizzata 
all'integrazione, mediante 
l'inserimento di specializzati mediatori 
culturali , e un ruolo di insegnanti 
particolarmente formati, che possono 
curare il loro migliore inserimento 
nella scuola. 
Dall'altra parte ci si dovrebbe attivare 
per una sensibilizzazione ad una 
sempre maggiore solidarietà 
soprattutto da parte degli studenti di 
famiglia italiana, mediante una 
metodologia che dovrà tendere a 
creare uno spazio di auto analisi per il 
singolo allievo, facendo sviluppare in 
lui (quasi una maieutica e cioè il 
metodo d'insegnamento elaborata già 
nell'antichità da Socrate) il senso della 
responsabilità civica e della solidarietà 
verso gli altri, soprattutto i più deboli, 
in particolare stranieri, che sono 
bisognosi del nostro aiuto per una 
loro adeguata integrazione. 
In particolare l'associazione del 
comuni italiani (Anci) ha depositato 
alla corte di Cassazione, nel giugno del 
2018, una proposta di legge per 
introdurre nei piani di studio 
l'educazione alla cittadinanza per 
“rafforzare il senso di appartenenza 
ad una comunità”,  che si rifà alle 
varie iniziative  tese a promuovere il 
concetto fondamentale di 
“cittadinanza attiva” finanziate dal 
ministero delle politiche sociali, ai 

sensi dell'art. 12  della legge n. 383 
del 2000, tra cui spicca quella 
(Prevenzione , educazione, 
cittadinanza attiva)  promossa 
dall'Anspi (Associazione  Nazionale 
San Paolo Italia) attraverso i suoi 
oratori e i circoli giovanili al fine di 
costruire una proposta educativa 
integrata finalizzata a creare una 
profonda relazione umana che dà il 
senso vero  della comunità educante 
in netto contrasto con l’egoismo 
individuale e sociale che , talora, 
sembra assolutamente prevalere. 
Invero si deve contrastare la teoria 
economica secondo cui l'essere 
umano dovrebbe essere guidato 
soltanto dalla realizzazione del profitto 
individuale, basato su una forma di  

egoismo del singolo rapportato a 
quello sociale prevalente. 
Conseguentemente occorre schierarsi 
con forza con l'economista indiano 
Amartya Sen – autore del libro 
“Governare i beni comuni”, e  
premio Nobel nel 1998 per i suoi studi 
sul Welfare, con la motivazione:  
“per aver restituito una dimensione 
etica alla discussione delle vitali 
questioni economiche” - che scrive: 
“L'amore di sé , il proprio interesse 
in senso stretto, la prudenza che in 
qualche modo illumina questo 
interesse, non escludono altre 
motivazioni quale la generosità, 
l'empatia, uno spirito di pubblico 
impegno e il senso della giustizia.  
In una certa misura non avremmo 
un terzo settore se le motivazioni 
umane non fossero contraddistinte 
da questa varietà e da questa Á
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evolutiva  nel suo concreto rapportarsi 
con la l’ambiente familiare, la scuola, i 
coetanei, le varie autorità costituite 
(quali le forze dell’ordine, i magistrati, 
gli organi politici ecc.) e i fenomeni di 
grave allarme sociale (come , ad 
esempio, quello della criminalità 
mafiosa), al fine della prevenzione 
della devianza, soprattutto di quella 
che travalica in comportamenti che 
costituiscono illeciti penali . 
In particolare la scuola dovrebbe 
sempre più, con la trasversalità 
educativa di tutte le materie di studio e 
l'introduzione formale come disciplina 
autonoma dell'educazione alla 
cittadinanza attiva e ai valori della 
Costituzione, promuovere una cultura 
di comportamenti   basati sul rispetto 
degli altri, al fine della gestione 
pacifica delle situazioni di conflitto, 
con l'affermazione  che le norme 
(scolastiche, sociali, etiche e 
giuridiche) costituiscono la sostanza 
necessaria della convivenza civile 
democratica. 
A questo proposito rileva esattamente 
il noto magistrato Giancarlo Caselli 
(già membro del Consiglio Superiore 
della Magistratura e Procuratore 
Generale della Repubblica di Torino), 
in un suo discorso a Cuneo nel 2018  
che l'educazione alla legalità, valore di 
precipua importanza inserito nella 
nostra Costituzione, “significa dialogo 
perché  consente di escludere il 
ricorso alla violenza nei rapporti tra 
le persone; significa libertà perché le 
regole  comuni assicurano lo spazio 
in cui ogni individuo può agire 
senza essere sottoposto al potere 
altrui; significa democrazia perché 
non è possibile nessuna 
partecipazione politica quando si è 
posti sotto la minaccia criminale; 
significa sviluppo economico perché 
la criminalità soffoca la 
concorrenza e impedisce l'iniziativa 
di chi lavora e di chi dà lavoro. Se la 
scuola fa comprendere  questi valori 
della legalità , che sono le condizioni 
di una società solidale e prospera, 
rispettosa dell'ambiente e di tutti i 
valori costituzionali, si può 
confidare che i giovani non 
cadranno nelle reti tese 
dall'illegalità.”.  

ricchezza”. 
E di fronte al quotidiano 
bombardamento mediatico della 
rappresentazione di violenza e 
criminalità, il valore della solidarietà -  
pur presente ampiamente nella nostra 
società con un numero di circa sei 
milioni di italiani  che la esercitano 
concretamente come volontari 
(appartenenti al cosiddetto terzo 
settore economico e cioè quello  che 
identifica le attività “non profit” ) - 
sembra essere “messa all'angolo” , 
quasi appiattita e sconosciuta ai più!   
Contro questo sbagliato sistema 
informativo - che conduce spesso ad 
una deviata emulazione di turpi azioni 
soprattutto da parte dei soggetti più 
deboli, quali i minori -  occorre 
reagire con forza pretendendo, anche 
attraverso i social,  che sia dato più 
ampio spazio alle notizie concernenti 
le moltissime azioni “buone” e 
solidali che quotidianamente 
accadono. 

Da ciò  emerge  l'importanza 
criminologica proprio della precitata 
educazione alla cittadinanza attiva e ai 
valori della Costituzione come una 
importante situazione di contrasto alla 
possibile deriva criminale dei giovani, 
costituendo una variabile collegata 
contemporaneamente, sia alla 
personalità che all’ambiente in cui vive 
un minore. 
Essa, in quanto processo educativo,  
riguarda sia la famiglia che la scuola, 
quali organi ambientali di riferimento 
e dovrebbe venire introiettata nella 
personalità dell’adolescente, 
incidendo, in maniera forte, sulla 
individualità del soggetto in età 

l procedimento amministrativo, 
nell'ordinamento giuridico 
italiano, è un particolare iter 

comprendente una sequenza 
coordinata di tappe o fasi che vedono 
la partecipazione di più soggetti 
finalizzata all'emanazione di un 
provvedimento amministrativo.  
Infatti, la giurisprudenza 
amministrativa definisce il 
procedimento amministrativo come 
una sequenza cronologicamente 
ordinata di atti ed operazioni 
funzionalmente collegate in relazione 
ad un unico effetto. 
Appare opportuno evidenziare che 
non esiste un modello unico di 
procedimento amministrativo, ma ci 
sono diversi modelli di procedimento 
che differiscono fra loro in relazione 
alla complessità della decisione ed ai 
differenti interessi da contemperare. 
Il procedimento è caratterizzato da 
una serie di passaggi che possiamo 
suddividere in quattro fasi principali: 
iniziativa, istruttoria, decisoria ed 
efficacia. La pietra miliare del 
procedimento amministrativo risiede 
nella Legge 241/90 che ha introdotto, 
tra gli altri, l’obbligo di conclusione 
esplicita del procedimento da parte 
delle amministrazioni pubbliche. 
Quindi, tutte le pubbliche 
amministrazioni sono tenute a 
terminare il procedimento con 
un provvedimento espresso, sia nel 
caso in cui lo stesso sia iniziato 
d’ufficio o ad un’istanza di parte.  
La Legge 241/90 ha subito diverse 
modifiche nel corso degli anni: 
L.15/2005; L. 80/2005; L.69/2009; 
D.Lgs. 104/2010; L. 122/2010; L. 
190/2012; D.L. 69/2013; D.L. 
145/2013; L. 124/2015; L.221/2015; 
D.Lgs. 126/2016; D.Lgs. 127/2016. 
Il legislatore al fine di garantire una 
maggior trasparenza all’azione 
amministrativa, a realizzare una 
Pubblica Amministrazione più 
efficiente, responsabile e orientata al 
risultato, e ad assicurare una maggior 
certezza per quanto riguarda i tempi 
di conclusione del procedimento, ha 
introdotto la Legge 69/2009 
“Disposizioni per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la 
competitività nonché in materia di 
processo civile” riformulando 
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Procedimento Amministrativo:  
termini e responsabilità  
previsti dalla Legge 241
totalmente la normativa pregressa, 
fissando dei limiti temporali entro cui 
l’amministrazione è tenuta ad 
esprimersi e delle conseguenze del 
ritardo dell’Amministrazione sia per i 
cittadini destinatari dell’azione 
amministrativa, sia per i dirigenti 
responsabili del ritardo. Infatti, fatti 
salvi termini diversi previsti da 
regolamenti interni alle 
amministrazioni o dalla legge stessa, 
l’art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 statuisce un termine 
generale di 30 giorni per la 
conclusione del procedimento, con 
l’individuazione di ulteriori termini 
suppletivi per particolari situazioni, 
fissando anche una distinta 
responsabilità in capo 
all’amministrazione nel caso di 
mancata emanazione del 
provvedimento nei termini previsti. 
Le pubbliche amministrazioni devono 
adottare termini specifici per ogni 
proprio procedimento non superiori a 
90 giorni, con estensione a massimo 
180 nei casi di particolare 
complessità. I termini possono essere 
sospesi per una sola volta e per un 
periodo massimo di 30 giorni, al fine 
di acquisire informazioni, 
certificazioni o comunque 
documentazione mancante in 
considerazione di problemi 
organizzativi e gestionali di particolare 
gravità. Dall’interpretazione della 
norma si stabilisce che ogni 
procedimento deve avere un termine 
certo e la Pubblica Amministrazione 
deve fornire i tempi di svolgimento 
della propria azione quando questi 
non siano stabiliti in via generale per 
legge o per regolamento: principio di 
certezza del termine. Il fondamento 
della disciplina dei tempi è sempre 
legale, poiché è una norma di rango 
primario (L. 241/90) che legittima il 
principio di certezza del tempo 
dell’azione amministrativa, rimettendo 

a fonti di carattere secondario solo la 
concreta definizione del quantum.  
Quindi, si può affermare che la legge 
sul procedimento ha posto soltanto il 
principio di certezza del tempo 
dell’agire della Pubblica 
Amministrazione, lasciando 
all’interprete il compito di individuare 
la natura del termine e il relativo 
regime giuridico. Con l’art. 35, comma 
1, Decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” sono 
stati introdotti gli obblighi di 
pubblicazione relativi ai procedimenti 
amministrativi (per il Ministero della 
Giustizia sono consultabili sul sito 
ufficiale). 
Come nel processo, anche nel 
procedimento, i termini possono 
essere: perentori se il decorso del 
tempo è fatto impeditivo dell’esercizio 
della situazione soggettiva e se questa è 
esercitata, o è inutilmente data, o 
rende viziato l’atto; ordinatori se il 
termine fissato dalla norma ha valore 
indicativo costituendo regola di buona 
amministrazione per l’autorità cui 
spetta la potestà di prorogarli; 
comminatori se il superamento del 
termine non impedisce l’esercizio della 
situazione soggettiva o del potere, ma 
comporta o può comportare una 
sanzione a carico di chi lo ha 
trasgredito. La violazione del termine 
finale di un procedimento 
amministrativo non consegue 
l’illegittimità dell’atto tardivo, salvo che 
il termine sia qualificato perentorio 
dalla legge o questa sanzioni 
espressamente con la decadenza il 
mancato esercizio del potere 
dell’amministrazione entro i termini 
stabiliti. Invero, l’art. 2-bis della legge 
sul procedimento mette in rapporto 

all’inosservanza del termine finale 
effetti sul piano della responsabilità 
dell’Amministrazione, ma non include, 
tra le conseguenze giuridiche del 
ritardo, profili afferenti la stessa 
legittimità dell’atto tardivamente 
adottato, in quanto si tratta di una 
regola di comportamento e non di 
validità.  
Il ritardo non è quindi un vizio in sé 
dell’atto ma è un presupposto che può 
determinare, in concorso con altre 
condizioni, una possibile forma di 
responsabilità risarcitoria 
dell’Amministrazione. Resta inoltre 
ferma la possibilità per gli interessati 
di chiedere la condanna 
dell’Amministrazione a provvedere ai 
sensi dell’art 117 c.p.a.  
In particolare, i termini per la 
conclusione dei procedimenti si 
riferiscono alla data di adozione del 
provvedimento finale anche nel caso 
di provvedimenti recettizi.  
Ove nel corso del procedimento 
alcune fasi, ad eccezione delle ipotesi 
previste dagli articoli 16 e 17 della 
Legge 241/1990, siano di competenza 
di amministrazioni diverse, il termine 
finale del procedimento deve 
intendersi comprensivo dei periodi di 
tempo necessari per l’espletamento 
delle fasi stesse. Pertanto, il termine 
del procedimento da una parte 
garantisce l’interesse della Pubblica 
Amministrazione sotto il profilo 
temporale; mentre d’altro canto 
concorre a definire l’assetto dei 
rapporti tra potere pubblico e 
destinatario del provvedimento, anche 
in funzione di tutela della sfera 
giuridica di quest’ultimo.  
In definitiva: la certezza del termine, 
che in precedenza rappresentava 
l’eccezione, diventa la regola e il 
valore del tempo che la pubblica 
amministrazione tendeva  
a trascurare, assurge a valore 
ordinamentale fondamentale. 

GiovanniPassaro 
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In conclusione, si può affermare che 
le modifiche introdotte hanno come 
intento quello di garantire una 
maggiore speditezza all’azione 
amministrativa, assicurare la 
soddisfazione dell’interesse pretensivo 
del cittadino e rinsaldare i rapporti tra 
quest’ultimo e la Pubblica 
Amministrazione. In riferimento alla 
comunicazione di avvio del 
procedimento, salvo che  
non sussistano ragioni di 
impedimento derivanti da particolari 
esigenze di celerità, il responsabile del 
procedimento dà comunicazione 
dell’inizio del procedimento stesso ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a 
produrre effetti, ai soggetti la cui 
partecipazione al procedimento sia 
prevista da legge o regolamento 
nonché ai soggetti, individuati o 
facilmente individuabili, cui dal 
provvedimento possa derivare un 
pregiudizio. I soggetti di cui sopra 
sono resi edotti dell’avvio del 
procedimento mediante 
comunicazione personale, contenente, 
ove già non rese note ai sensi 
dell’art.3, comma 3, le indicazioni di 
cui all’art.8 della legge 241/1990. 
Qualora, per il numero degli aventi 
titolo, la comunicazione personale 
risulti, per tutti o per taluni di essi, 
impossibile o particolarmente gravosa 
nonché nei casi in cui vi sono 
particolari esigenze di celerità, il 
responsabile del procedimento 
procede ai sensi dell’art. 8, comma 3, 
della legge 241/1990, mediante forme 
di pubblicità da attuarsi con la 
pubblicazione di apposito atto, 
indicante le ragioni che giustificano  
la deroga.  
L’omissione, il ritardo o 
l’incompletezza della comunicazione 
può essere fatta valere, anche nel 
corso del procedimento, solo dai 
soggetti che hanno titolo alla 
comunicazione medesima, mediante 
segnalazione scritta al dirigente 
preposto all’unità organizzativa 
competente, il quale è tenuto a fornire 
gli opportuni chiarimenti o ad 
adottare le misure necessarie, anche 
ai fini dei termini posti per l’intervento 
del privato nel procedimento, nel 
termine di dieci giorni.  F

CRIMINI E CRIMINALI

Gaspare Zinnanti: 
volevo solo salvare 
le loro anime

ella personalità di ogni 
individuo c’è un lato 
nascosto, oscuro, 

normalmente represso che, se 
liberato, ci trasformerebbe in 
criminali, in crudeli assassini e 
pericolosi delinquenti.  
Anche se é presente in tutte le persone, 
la maggior parte di queste non 
commette omicidi né compie rapine 
grazie ai freni inibitori della morale, 
delle leggi e dei sensi di colpa; il 
comportamento criminale viene 
adeguatamente bloccato dalle regole 
educative della famiglia, della scuola e 
della religione. In altri casi, invece, i 
freni inibitori non operano e vengono 
oltrepassati dalle emozioni, dalle 
passioni e dal piacere che si prova nel 
commettere un reato. (1) 
In più occasioni ho riportato, in questa 
rubrica, le diverse definizioni dei serial 
killer, coniate nel corso del tempo, 
dagli studiosi del fenomeno criminale. 
Quello che è sempre emerso è che il 
serial killer è un soggetto organizzato 
nei suoi propositi criminali, che ha un 
grosso piacere nell’uccidere in cui la 
componente psichica-psicologica 
interna è sempre un fattore 
fondamentale.  
Assassini non ci si nasce e i fattori 
successivi che si scatenano affinché un 
soggetto apparentemente normale 
perda i freni inibitori e diventi un 
killer seriale sono molteplici e 
imprevedibili.  
La storia di Gaspare Zinnanti è 
appunto quella dell’uomo “normale” 
che ad un certo punto della sua 
esistenza, dal nulla, viene preso da 
forze superiori, che alterano il corso 
delle cose in maniera coercitiva e 
preordinata ed esercitando su di lui un 
assoluto controllo. Preso dal delirio 
inizia così ad uccidere spinto solo ed 
esclusivamente da una missione: 
quella di salvare le anime.  

N Gaspare Zinnanti, nasce nel 1961 a 
Palermo è orfano di padre (è morto in 
un incidente stradale poco dopo la sua 
nascita) e cresce nel collegio dei Padri 
Somaschi fino all’età di quattordici 
anni. Le cattive compagnie, nel corso 
del periodo adolescenziale lo portano a 
fare uso di droga e a commettere 
diversi reati.  
Dopo il servizio militare, Gaspare inizia 
a lavorare saltuariamente in fonderia e 
poi in un supermercato e dopo essersi 
innamorato, decide di sposarsi.  
Il matrimonio, però, dopo poco, si 
rivela un fallimento e così si separa e si 
trasferisce da Torino a Milano.  
Nel capoluogo Lombardo riprende a 
fare uso di droghe e per procurarsi i 
soldi compie scippi, furti, rapine e si 
prostituisce nei bagni degli alberghi 
diurni. Quando non è in carcere (dove 
trascorre in tutto sei anni), dorme alla 
stazione Centrale, sulle panchine e a 
volte a casa di amici.  
Nonostante dorma spesso nelle 
carrozze ferme e faccia uso di sostanze 
stupefacenti mantiene un bell’aspetto. 
Questo gli permette di avere 
conoscenze anche in ambienti diversi 
da quelli dei tossicodipendenti. 
Conosce così un’ex insegnante, 
Francesca Coelli, una donna divorziata 
e benestante di 52 anni.  
Con la donna Gaspare inizia dapprima 
un rapporto strettamente sessuale e 
successivamente una convivenza nella 
casa di lei, in via Vanvitelli, nel cuore 
del quartiere Città Studi di Milano.  
Sembra tutto procedere normalmente, 
quando il 10 marzo 1997, nel mentre i 
due stanno pranzando in casa, la vita 
dell’uomo è scossa da alcune parole 
pronunciate dalla donna: ”Tu sai cosa 
devi fare”.  
Qualunque cosa la donna volesse 
intendere, Gaspare capisce una cosa 
precisa. Ci pensa a quella cosa, ci 
pensa per un giorno e mezzo.  



carico di Gaspare Zinnanti con l’accusa 
di triplice omicidio, tentato omicidio e 
rapina.  
Sottoposto a perizia da parte dello 
psicopatologo forense Gianluigi Ponti, 
Zinnanti viene definito totalmente 
incapace di intendere e volere in 
quanto ''affetto da una grave ed 
acuta schizofrenia e dotato di 
elevatissima pericolosità sociale''(2).  
Il decorso della malattia appare non 
prevedibile e le possibilità che possa 
verificarsi la guarigione sono molto 
scarse. Da qui la decisione del Gip di 
ritenere Zinnanti non imputabile per 
infermità. Zinardi sarà giudicato non in 
grado di intendere e volere al 
momento della commissione dei delitti. 
Quindi, vizio totale di mente (ex art. 88 
C.P) e non imputabile. 
Gaspare Zinnanti, può essere 
annoverato tra i serial killer 
missionari: l’assassino seriale di questo 
tipo è convinto di avere il compito di 
portare a termine una specie di 
missione divina che lo vede nel ruolo 
di colui che ripulirà il mondo da 
persone considerate indesiderabili. 
Generalmente, questo soggetto non 
soffre di una psicosi, ma spesso è 
condizionato da convinzioni personali 
sostenute da alcune false percezioni di 
tipo paranoide; non prova neanche 
rimorso per le sue azioni, in quanto è 
convinto che stia eseguendo un 
compito che gli è stato assegnato 
direttamente da Dio e che serve per 
migliorare la società. Rinchiuso 
nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario 
di Reggio Emilia, quella luce che aveva 
illuminato e svegliato la sua follia 
accecandolo, lo portò a impiccarsi alle 
sbarre della cella nel luglio del 2001.  
L’ultimo atto di purificazione, Gaspare, 
l’ha compiuto per salvare se stesso. 
Alla prossima ... 
 
(1) Il lato criminale delle persone 
normali: dalle possibili relazioni tra 
psiche, ambiente e induzione alla 
criminalità alle azioni preventive di 
comunità, Convegno “Vite assassine 
viaggio nella mente criminale”, 
Alessandria 13 ottobre 2011; 
(2) Serial Killer Milano: infermo di 
mente, niente processo (ANSA) – 
Milano, 13 marzo 1998.
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Mentre la donna sta girando per casa 
con un pareo di seta, da dietro, la 
colpisce alla testa con un martello 
uccidendola. La donna è riversa sul 
pavimento e l’uomo resta accanto al 
corpo per ore a piangere.  
Dopo essersi lavato e aver gettato i 
vestiti sporchi di sangue e il martello 
nel cassonetto dell’immondizia, decide 
di fuggire. Prende, così, un treno per 
Roma.  
Arrivato nella Capitale, riflette su ciò 
che deve ancora fare e riprende 
nuovamente un treno per tornare a 
Milano. Giunto nella città lombarda si 
dirige a casa di un amico, Alvaro Calvi, 
un omosessuale di 58 anni.  

Arrivato alla stazione centrale di 
Milano, imbocca le scale che portano 
alla metropolitana, linea gialla, stazione 
Sondrio. Si mischia tra la folla, 
avvicinandosi al bordo della banchina. 
Genoveffa Nuzzo, alle 9:30 circa, sta 
aspettando la metropolitana anche lei 
sulla banchina della linea 3 per 
raggiungere suo marito, Marcello Di 
Donnantonio.  
Quando il treno entra in stazione, un 
uomo alle sue spalle la spinge sui 
binari: il macchinista del treno riesce a 
rallentare, ma non a evitare l'impatto.  
Per la donna, che ha quarant'anni, la 
prognosi parla di "trauma cranico 
con lacerazione cerebrale".  
L’uomo riprende il suo cammino ed 
arriva in viale Monza, dove abita il suo 
amico Alvaro, ex  marinaio, pensionato 
e omosessuale.  
L’uomo, felice di vederlo lo ospita per 
qualche giorno nel suo monolocale, 
sino a quando Gaspare non decide di 
compiere il terzo atto di purificazione.  
La mattina del 21 marzo 1997, mentre 

Nella foto: 
Gaspare  
Zinnanti

Alvaro è seduto in cucina, intento a 
scrivere la schedina, Gaspare gli arriva 
alle spalle, e utilizzando sempre un 
martello, come aveva già fatto con 
Francesca Coelli, colpisce alla testa con 
violenza l’uomo, uccidendolo.  
Dopo essersi lavato e cambiato, chiude 
a chiavi la porta dell’appartamento e va 
via. Il cadavere sarà ritrovato il giorno 
dopo dalla polizia. Anche questa volta 
getta i vestiti e l’arma del delitto nel 
cassonetto della spazzatura.  
Decide, così, di dirigersi alla stazione 
centrale dove incontra una vecchia 
conoscenza, Vincenzo Zenzola, 
tossicodipendente che vive di 
espedienti e senza fissa dimora.  
La notte la passa con l’uomo in via 
Sibari, in un vecchio stabile 
abbandonato alla periferia di Milano. 
Oramai è sempre più convinto di 
essere stato investito per volontà divina 
della missione di purificare le anime e 
quindi anche Vincenzo è destinato ad 
essere ucciso.  
L’uomo, però, ha una stazza imponente 
e quindi il Zinnanti decide di aspettare 
che si addormenti per ammazzarlo.  
A notte inoltrata, il 22 marzo, Gaspare 
Zinnanti spacca la testa del malcapitato 
e lo uccide, ancora una volta con un 
martello: è il terzo omicidio in meno di 
quindici giorni.  
Oramai l’istinto omicida, 
accompagnato dalla missione che gli è 
stata imposta dalle divine forze 
superiori, ha preso il sopravvento.  
La mattina si reca nuovamente alla 
stazione centrale di Milano e insieme 
ad Alessandro Vianello, un 
tossicodipendente che vive di piccoli 
furti,  rapinano una donna di 73 mila 
lire minacciandola con una siringa.  
La donna, una giornalista radiofonica, 
riconosce l’uomo, la cui foto era 
apparsa su diversi quotidiani in quanto 
ricercato, e avverte le forze dell’ordine. 
Poco dopo, nei pressi della stazione 
centrale i due uomini vengono arrestati 
dalla Polfer e condotti in Questura. 
Al cospetto degli inquirenti Zinnanti 
confessa l’assassino di Francesca 
Coelli, di Alvaro Calvi e di Vincenzo 
Zenzola, il cui corpo sarà ritrovato solo 
grazie alle sue indicazioni.  
Il 23 giugno del 1997, a Milano, si 
apre il processo con rito immediato a 
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a mia adolescenza è stata 
martoriata da alcuni eventi che 
hanno scosso non poco il mio 

percorso di vita. Frequentavo la 
sezione “C” del liceo scientifico 
“Enrico Fermi” di Montesarchio, 
paese alle porte di Benevento, in una 
classe composta da venti alunni, tra 
cui anche Pasqualino e Tino 
(diminutivo di Assunto). 
Cinque anni belli, di unione, di 
condivisione, di crescita, fino a 
giungere agli esami di Stato con il 
raggiungimento dell’agognata 
maturità.  

Tino era figlio di una coppia che aveva 
trascorso gran parte della vita a Torre 
del Greco in qualità di portinai di una 
nobile palazzina al centro della 
cittadina corallina; Pasqualino era 
figlio di un finanziere ben voluto in 
paese (strano a dirsi...) ed era il 
primo di quattro figli maschi. 
Apparentemente non mancava loro 
proprio nulla, eppure, a distanza di 
anni, grazie anche al mio vivere 
quotidiano all’interno 
dell’Amministrazione Penitenziaria, 
qualche domanda più approfondita 
me la pongo sempre più su ciò che 
può spingere persone a gesti estremi, 
come quello del suicidio. Tino si tolse 
la vita impiccandosi con un cavo 
alimentatore della televisione, 
Pasqualino (a distanza di qualche 
anno) con un lenzuolo annodato allo 

Nelle foto:  
 momenti di 
disperazione

scaffale del garage di casa. Terminato 
il liceo, ci si era persi per strada, 
ognuno di noi aveva intrapreso il 
percorso universitario, pur non 
disdegnando (di volta in volta) 
salutarsi e scambiare reciproche 
opinioni. Ma la notizia del loro gesto 
insano, mi arrecò tanta tristezza e 
soprattutto un vero e proprio dramma, 
tanto grande risultò lo sconforto che 
falcidiò la psiche di chi li aveva 
conosciuti. 
Quando una persona cara muore per 
suicidio, i sopravvissuti si auto-
attribuiscono quasi sempre la colpa, 
sono afflitti da domande senza 
risposta, si interrogano ossessivamente 
su come avrebbero potuto aiutare il 
suicida, possono sentirsi abbandonati 
o rifiutati dalla persona che è morta 
per suicidio, verso la quale 
frequentemente manifestano forti 
sentimenti di rabbia mescolati con 
rammarico e tristezza.  
Ogni suicidio è una tragedia, anche 
vergogna o rabbia che dir si voglia, 
pura tristezza sulle emozioni che 
prevalgono. La morte è difficile, a volte 
inspiegabile, e il suicidio è 
particolarmente difficile da elaborare. 
Ho realizzato, nel tempo che, il 
suicidio appare come una soluzione 
permanente ad un problema 
temporaneo, in molti casi colpisce 
soprattutto la psiche degli adolescenti. 
Capisco che alcune persone sono così 
in profondità nella depressione che 
non possono immaginare di 
continuare su quella strada. Tuttavia, 
la maggior parte delle persone che li 
amano preferiscono tenerli anche in 
quello stato piuttosto che rinunciare 
ad avere quella persona amata nella 
loro vita. E sì, i sopravvissuti hanno 
spesso sia il senso di colpa che la 
rabbia e sembrano rimbalzare avanti e 
indietro tra quelle emozioni molto più 
di coloro che hanno perso i propri 

cari in qualche altro modo. Ma hanno 
anche un minor supporto da parte 
della comunità rispetto a quelli che 
hanno perso una persona cara in un 
incidente o per una malattia. È come 
se il suicidio fosse uno stigma che è 
dipinto sulla fronte dei sopravvissuti, 
così come la persona che si suicida. 
Ti accorgi con il tempo che le persone 
che hanno perso qualcuno per 
suicidio, trovano che il linguaggio 
usato per descrivere le morti suicidi 
stigmatizza ulteriormente una 
situazione tragica per chi vive un lutto 
e cerca di far fronte alla morte di una 
persona cara. Cambiare il linguaggio 
usato per descrivere il suicidio non è 
facile, ma il risultato contribuirà a 
ridurre lo stigma e le barriere al 
sostegno dei sopravvissuti attraverso la 
tragedia di una morte per suicidio. 
Ecco, proprio nel ricordo di Tino e 
Pasqualino, ho sperimentato la rabbia 
che le persone possono avvertire alla 
notizia del suicidio di un amico. 
Pensavo che mai avrebbero commesso 
atti insani, gesti folli, eppure lo hanno 
fatto. E subito, il mio mondo, ha preso 
il centro della scena della tristezza 
della loro morte: questo, credo, è lo 
scopo emotivo della rabbia in quelle 
situazioni, mantenere la nostra 
consapevolezza lontano da quella 
tristezza, perché è lì che è il vero 
dolore. La rabbia si sente più forte e, 
anche se non una sensazione 
piacevole, è intuitivamente preferibile 
a quel profondo sentimento di 
disperazione e disconnessione. 
Eppure, è proprio nel riconoscere e 
affrontare quella tristezza che noi 
progrediamo attraverso il dolore. E da 
lì che si inizia a credere che quelli che 
si suicidano sono pieni di disgusto di 
sé, vivono in un inferno mentale ogni 
giorno. Cercano invano di bloccare il 
dolore emotivo insopportabile, 
piangono per aiuto, sono in difficoltà e 
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Il suicidio, un cancro  
da estirpare. La storia  
di Tino e Pasqualino
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non riescono a trovare un’altra via 
d’uscita dal loro dolore, il loro 
meccanismo di vita è andato in crash, 
si sentono soli e disperatamente 
depressi, ed avvertono forte il bisogno 
di non avere altra scelta. È sempre 
devastante quando qualcuno crede 
che la vita non vale la pena di essere 
vissuta. Per i sopravvissuti il senso di 
rabbia è normale, come la colpa. Ed i 
miei compianti amici, decisi a lasciare 
per sempre la sofferenza umana ed il 
dolore che li ha circuiti, unitamente a 
tutti coloro che hanno di pari passo 
posto in essere simili condotte, nel 
momento in cui hanno deciso di 
lasciare questa terra, con la loro 
perdita hanno lasciato chiaro il segno 
che, evidentemente, il loro dolore 
deve essere stato insopportabile. E 
quando un giovane muore a causa di 
una disperazione o di una frustrazione 
schiacciante è devastante per la 
famiglia, gli amici e la comunità. 
Genitori, fratelli, compagni di classe, 
allenatori e vicini di casa potrebbero 
chiedersi se avrebbero potuto fare 
qualcosa per impedire a quel giovane 
di trasformarsi in suicida. 
E’ proprio tra i giovani che bisogna 
propendere ogni sforzo affinché, in 
questo mondo sempre più difficile, ciò 
che potrebbe portare un adolescente 
al suicidio può aiutare a prevenire 
ulteriori tragedie. Anche se non è 
sempre prevenibile, è sempre una 
buona idea essere informato e agire 
per aiutare un adolescente in 
difficoltà. Le ragioni dietro il suicidio 
di un adolescente o il tentativo 
possono essere complesse. Sebbene il 
suicidio sia relativamente raro tra i 
bambini, il tasso di morti e dei 
tentativi fatti in tal senso aumenta 
notevolmente durante l'adolescenza. 
Da recenti studi è emerso che il 
suicidio è la terza causa di morte tra i 
15 e i 24 anni, dopo incidenti e 
omicidi. Si pensa anche che siano stati 
fatti almeno 25 tentativi per ogni 
suicidio di adolescenti completato. E, 
dai rilievi statistici offerti dagli esperti 
in materia, emerge anche che i tassi di 
suicidio differiscono tra ragazzi e 
ragazze. Le ragazze pensano e tentano 
il suicidio circa il doppio delle volte 
dei ragazzi, e tendono a tentare il 

suicidio per overdose di droghe o per 
il taglio di se stessi. Eppure i ragazzi 
muoiono per suicidio circa quattro 
volte più spesso delle ragazze, forse 
perché tendono a usare metodi più 
letali, come armi da fuoco, appendere 
o saltare da altezze. 
Credo che sia importante 
approfondire le tematiche legate alla 
crescita di ognuno di noi, focalizzare 
le attenzioni sulle problematiche che 
sin dall’adolescenza si possono vivere. 
Un’età difficile, ravvisando in quel 
tempo le paturnie psicologiche che 
possono coinvolgere i ragazzi fin nella 
loro crescita. Può essere difficile 
ricordare come ci si sente ad essere 
adolescenti, presi in quella zona grigia 
tra l'infanzia e l'età adulta. Certo, è un 
momento di tremende possibilità, ma 
può anche essere un periodo di stress 
e preoccupazione. C'è una pressione 
per adattarsi socialmente, per esibirsi 
accademicamente e per agire in modo 
responsabile. 
L'adolescenza è anche un momento di 
identità e relazioni sessuali e un 
bisogno di indipendenza che spesso è 
in conflitto con le regole e le 
aspettative stabilite dagli altri. 
I giovani con problemi di salute 
mentale - come ansia, depressione, 
disturbo bipolare o insonnia - sono a 
maggior rischio di pensieri suicidi. 
Ragazzi che attraversano i principali 
cambiamenti della vita (divorzio dei 
genitori, trasloco, un genitore che 
lascia casa a causa del servizio 
militare o separazione dei genitori, 
cambiamenti finanziari) e coloro che 
sono vittime del bullismo sono 
maggiormente a rischio di pensieri 
suicidi. Ed i segnali che avvertono 
della commissione di possibili gesti 
insani, sono molti. Il suicidio tra 
adolescenti spesso accade dopo un 
evento stressante della vita, come 
problemi a scuola, rottura con un 
ragazzo o una ragazza, la morte di una 
persona cara, un divorzio o un grave 
conflitto familiare. 
Ma è difficile comprendere quando 
uno stà maturando l’idea di lasciare in 
maniera cruenta la vita terrena per 
passare dal Mondo al Padre. Da 
genitore mi interrogo spesso su cosa 
un padre o una madre possano fare 

per aiutare un figlio a non dare 
seguito a pensieri malversi. Molti 
adolescenti che commettono o tentano 
il suicidio hanno dato qualche tipo di 
avvertimento ai propri cari prima del 
tempo. Quindi è importante che i 
genitori conoscano i segnali di 
pericolo in modo che gli adolescenti 
che potrebbero essere suicidi possano 
ottenere l'aiuto di cui hanno bisogno. 
Alcuni adulti pensano che i bambini 
che dicono che stanno per ferirsi o 
uccidersi lo fanno solo per attirare 
l'attenzione. È importante rendersi 
conto che se gli adolescenti vengono 
ignorati quando cercano attenzione, 
può aumentare la possibilità che si 
danneggino (o peggio). 
Tenere d'occhio un adolescente che è 
depresso e ritirato. Comprendere la 
depressione negli adolescenti è molto 
importante dal momento che può 
sembrare diverso dalle credenze 
comuni sulla depressione.  

Ad esempio, può assumere la forma di 
problemi con gli amici, i gradi, il 
sonno o essere irritabile piuttosto che 
tristezza cronica o pianto. 
È importante cercare di mantenere 
aperte le linee di comunicazione ed 
esprimere la preoccupazione, il  
sostegno e l’amore.  
Se tuo figlio si confida in te, dimostra 
di prendere sul serio queste 
preoccupazioni. Una lotta con un 
amico potrebbe non sembrare un 
grosso problema per te nel più ampio 
schema di cose, ma per un 
adolescente può sembrare immenso e 
consumante. È importante non ridurre 
al minimo ciò che sta attraversando un 
ragazzo, poiché questo può aumentare 
il suo senso di disperazione. 
Se un figlio non si sente a suo agio a 
parlare, occorre individuare una 
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Nella foto:  
un adolescente 

disperato

erché in una rivista  di Polizia 
Penitenziaria, parlare di 
servizio sociale? 

Quando mi è stato proposto, l’ho 
trovata subito entusiasmante per gli 
effetti che avrebbe prodotto e spero  
produrranno le mie pubblicazioni 
all’ampio pubblico.  
Un dialogo fondamentale, che deve 
necessariamente esserci tra servizio 
sociale e Polizia Penitenziaria. Un 
dialogo che  ci consentirà una 
conoscenza reciproca, anche se la 
realtà degli uomini in divisa è a me 
nota, per aver indossato un’uniforme 
(quella mimetica) per circa dieci anni. 
Vorrei iniziare questo percorso, 
presentandovi sinteticamente  la storia 
degli UEPE. Nelle prossime 
pubblicazioni, vorrei poi passare ai 
compiti e alle funzioni svolta dagli 
assistenti sociali all’interno degli 
UEPE.   
Un campo significativo di lavoro degli 
operatori sociali è quello con le 
persone che si trovano a scontare una 
pena all’esterno del carcere 
beneficiando di una delle misure 
alternative alla detenzione o della 
messa alla prova a seguito della 
commissione di un illecito. Gli Uffici di 
Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) 
rappresentano un’articolazione del 
Ministero della Giustizia e sono 
deputati alla presa in carico delle 
persone sottoposte a misure esterne 
all’Istituto penale. Centrale all’interno 
degli UEPE è la figura dell’assistente 
sociale, che insieme alla Polizia 
Penitenziaria, esperti psicologi, 
criminologi, e negli ultimi tempi 
educatori,  collabora alla mission 
istituzionale. Il mondo penale e 
penitenziario è da sempre focalizzato 
sulla pena detentiva, tant’è che il 
primo pensiero che spesso viene alla 
mente in ognuno di noi quando 
sentiamo parlare di esecuzione penale 

è il carcere, con i suoi sistemi di 
sicurezza. In realtà, l’esecuzione 
penale esterna non può essere 
subordinata all’istituzione carceraria, 
come “qualcosa che viene dopo” la 
pena detentiva. A seguito di recenti 
impianti normativi, soprattutto di 
stampo internazionale, ci invitano a 
una riconsiderazione della sanzione 
penale da intendersi come 
community sanction, ossia una 
misura da vivere nella comunità e con 
la comunità, al fine di raggiungere  
l’obiettivo rieducativo sancito dalla 
Costituzione italiana all’art. 27.co.3.  
L’UEPE è la rappresentazione delle 
possibilità alternative e risocializzanti 
per l’autore di reato. L’esecuzione 
penale esterna e gli assistenti sociali 
incaricati di seguirla assumono oggi 
sempre più un’importanza centrale 
nell’intero sistema sanzionatorio. 
Invero,  l’inserimento dei nuclei Di 
Polizia Penitenziaria all’interno degli 
UEPE (vista da me come una reale 
opportunità di collaborazione) 
sicuramente gioverà all’intero sistema 
di probation di tipo europeo. Basti 
pensare che nei paesi europei, in cui 
io personalmente ho vissuto una 
significativa esperienza di studio sul 
sistema penale e dei servizi sociali, gli 
uffici di probation sono multi 
professionali.   
Orbene, il ruolo fondamentale 
dell’UEPE va necessariamente 
rivalorizzato a seguito del 
Regolamento di riorganizzazione del 
Ministero della Giustizia, entrato in 
vigore a partire dal 14 luglio 2015. 
Quest’ultimo ha operato una 
riunificazione dell’esecuzione penale 
per adulti e per minori sotto la nuova 
Direzione Generale per l’Esecuzione 
Penale Esterna e di Messa alla Prova 
costituita presso il nuovo Dipartimento 
della Giustizia Minorile e di Comunità. 
Questo cambiamento porta 

P

persona più neutrale, come un 
parente, un membro del clero, un 
allenatore, un consulente scolastico o 
il medico. 
I conflitti in corso tra un genitore e 
un’adolescente possono alimentare il 
fuoco per quest’ultimo che si sente 
isolato, incompreso, svalutato o 
suicida. Ma poi si cresce ed i problemi 

di un’adulto sono diversi e dettati da 
difficoltà di vario genere.  
Ed in presenza di gesti folli, aumenta 
la collera con la persona che ha 
commesso o tentato il suicidio per 
aver fatto qualcosa di così egoista.  
Ed allora, il rimedio o il tentativo di 
ridurre questi gravi episodi, prendono 
spunto dal predisporre iniziative 
costanti nelle scuole, nei luoghi ove si 
dipana il sociale, in grado di 
affrontare il tema del suicidio, anche 
attraverso il supporto di consulenti 
speciali per parlare con gli studenti 
(ed anche soggetti maturi) e aiutarli a 
farvi fronte. Per i genitori, la morte di 
un figlio è la perdita più dolorosa che 
si possa immaginare. Il loro dolore è 
incommisurabile. Purtroppo questo 
mese dedicato al tema del suicidio, mi 
ha portato a riflessioni che da tempo 
nascondo dentro di me, nel ricordo 
dei miei amici adolescenziali ma 
anche delle tante vittime che un 
numero esorbitante di colleghi ha 
posto in essere nel percorso di vita 
professionale, lasciando vuoti e lacune 
difficilmente comprensibili ma, ahimè, 
veri. E capisci che è normale sentirsi 
in colpa e mettere in discussione 
come ciò possa essere successo, ma è 
anche importante rendersi conto che 
potresti non ottenere mai le risposte 
che cerchi. La guarigione che avviene 
nel tempo deriva dal raggiungere un 
punto di perdono, per qualunque 
fascia di età. F

MONDO
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all’introduzione di una nuova cultura 
della pena, iniziando a concepirla 
come sanzione da espiare nella società 
civile. 
Durante il periodo fascista gli 
assistenti sociali erano impiegati nei 
Consigli di patronato che assistevano i 
soggetti rimessi in libertà aiutandoli 
nella ricerca lavorativa, economica e 
familiare. Successivamente, per 
riscontrare la presenza del servizio 
sociale penitenziario nella realtà 
italiana, è necessario risalire al 1948, 
anno in cui andavano a realizzarsi i 
primi interventi nel settore della 
devianza minorile. 
La figura dell’assistente sociale sarà 
poi strutturalmente inserita presso gli 
Uffici di Servizio Sociale per 
Minorenni a solo nel 1962 ad opera 
della legge 1085. 
Per quanto riguarda gli adulti, invece 
la presenza degli assistenti sociali, 
(Consigli di patronato) la possiamo 
trovare, intorno agli anni ’50 presso 
l’Istituto Nazionale di Osservazione di 
Rebibbia a Roma. Qui un’assistente 
sociale incaricata di redigere la prima 
relazione riguardante un detenuto fa 
emergere la tecnicità e professionalità 
del lavoro svolto. Si tratta di un primo 
orientamento per l’organizzazione del 
servizio sociale in ambito 
penitenziario: la conoscenza 
dell’ambiente di vita della persona 
ristretta, delle sue risorse familiari, 
economiche, associative, la 
preparazione alle dimissioni e la 
consapevolezza che il processo di 
aiuto comporta una visione totale del 
soggetto autore di reato.33 
La figura dell’assistente sociale nel 
sistema penitenziario, viene normata 
ad opera della “Legge di Riforma 
dell’Ordinamento Penitenziario” 
(Legge n° 354/75). 
I primi CSSA ( centri di servizio 
sociale per adulti) vennero istituiti 
contestualmente all’entrata in vigore 
della predetta legge di riforma, che ne 
prevedeva la presenza in ogni Ufficio 
di Sorveglianza. Il legislatore ha voluto 
che ogni CSSA sia fisicamente separato 
dall’istituto e dall’Ufficio di 
Sorveglianza; La stessa collocazione 
sul territorio al di fuori degli istituti lo 
legittima come risorsa con una 
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propria specificità professionale che 
travalica le mura del carcere.  
In particolare, gli Agenti di Custodia 
(oggi agenti di Polizia Penitenziaria) 
erano chiamati a loro volta a 
conciliare le non facili esigenze di 
controllo e sicurezza con i principi di 
umanità del trattamento e della pena 
Con la Legge n.154/2005 i CSSA 
vennero denominati Ufficio di 
Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.). 
Negli anni seguenti, il servizio sociale 
penitenziario per adulti ha sempre più 
precisato la sua specificità quale 
insostituibile agente di collegamento, 
cerniera, tra l’istituzione penitenziaria 
e il territorio, tra i bisogni dell’utenza 
e quelli della società in una continua e 
non facile armonizzazione del 
mandato istituzionale e mandato 
professionale.  
Nell’attuale momento storico le 
riforme coinvolgenti l’Amministrazione 
Penitenziaria e l’esecuzione penale 
esterna sono ancora in corso.  
Da ultimo il nuovo Regolamento di 
riforma del Ministero della Giustizia 
D.P.C.M. n. 84 in vigore dal 14 luglio 
2015, “Regolamento di 
organizzazione del Ministero della 
Giustizia e riduzione degli Uffici 
dirigenziali e delle dotazioni 
organiche”. Tale normazione, ha visto 
gli UEPE, staccarsi dal DAP per 

Gennaro Del Prete 
Funzionario  
di Servizio Sociale  
UEPE locale  
rivista@sappe.it 

Il Dott. Gennaro Del Prete (Napoli 2 febbraio 1980) 
è un Funzionario di Servizio Sociale Presso il Ministero 
della Giustizia-Ufficio Locale di Esecuzione Penale 
Esterna. 
E’ referente Locale della formazione per la Campania 
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità 
E’ stato per circa dieci anni  nell'Esercito Italiano, con 
il grado di Caporal Maggiore scelto e la specializzazione 
di artificiere. 
Nel 2005 , inizia una battaglia per il riconoscimento di “figlio di Vittima di 
camorra”, (l'allora legge 302/90 riconosceva tale diritto solo ai figli 
fiscalmente a carico), partecipando a diverse trasmissioni tv fino ad arrivare, 
nel 2007, a "Mi manda Rai Tre". In quell’anno il Parlamento si riunisce in 
seduta speciale e, con legge 222/07, riconosce i benefici di cui alla legge 
302/90 anche ai figli non fiscalmente a carico e nati fuori dal matrimonio, 
equilibrando di fatto il vuoto normativo antecedente. 
Nel 2011, viene insignito del 1° premio Paolo Borsellino per l'impegno sociale 
e civile. 

La scheda

transitare nel neo-Dipartimento della 
Giustizia Minorile e di Comunità, ciò 
anche in considerazione dell’assetto 
europeista e dell’idea di una pena che 
va scontata nella comunità e con la 
comunità. Di certo gli Uffici di 
Esecuzione Penale Esterna, sono in 
continua trasformazione, e non è 
difficile per un sognatore come me, 

orgoglioso di far parte della famiglia 
Ministero della Giustizia, che diventino 
un punto di riferimento importante 
per il territorio. La sfida è assai ardua, 
ma è la sola che possiamo percorrere 
tutti insieme, nessuno escluso.  
Nel prossimo numero, cercherò di 
illustravi il ruolo degli assistenti sociali 
all’interno degli UEPE, focalizzandomi 
sulle misure alternative alla 
detenzione. Mi piacerebbe riceve 
spunti di trattazione dai lettori , al fine 
di rendere vive le parole.  
Al Prossimo numero.  F
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le aspettative ed i sentimenti ad essa 
associati.  
La sofferenza a volte può far tanto 
male anche a chi indirettamente quella 
sofferenza vive per lavoro. 
Perché l’uomo che rinchiude l’uomo il 
più delle volte vive con i conflitti 
interiori di chi in cella vede solo una 
pena umana che non si identifica con 
la colpa commessa. 
Per uno stipendio di poco più di mille 
euro al mese, reso esiguo dal caro 

vita, ed un lavoro difficile, svolto il più 
delle volte lontano dagli affetti che 
contano di più, alcuni dipendenti che 
lavorano in carcere si ammalano di 
quel mal di vivere comune ai medici 
del pronto soccorso, della chirurgia 
d’urgenza, della terapia intensiva e 
psichiatrica, degli educatori di 
comunità, degli assistenti sociali e di 
tutte le professioni di aiuto che prende 
il nome di burnout. 
La sindrome del burnout, non 
sconosciuta in vari settori del pubblico 
impiego che economicamente posso 
dirsi più gratificati  dei baschi blu, 
consiste nell’esaurirsi delle emozioni, 
in una progressiva apatia, in una 

 

stanchezza e risentimento sociale 
verso ciò che con il proprio mestiere 
quotidianamente si svolge.  
In ogni caso poco si sa sul fenomeno, 
ed è un qualcosa che il più delle volte 
viene alla luce solo in casi tragici 
come quelli che si sono consumati in 
questo scorcio di fine 2007, o  perché 
con coraggio, chi ne subisce gli effetti, 
porta il suo disagio all’attenzione dei 
servizi sanitari per tentare di essere 
aiutato e di uscirne fuori. 
E’ certo che il termine burnout 
proviene dallo sport, ed indica quel 
particolare stato dell’atleta che non 
riesce a ripetere gli stessi brillanti 
risultati dopo un periodo di successi,  
senza particolari problemi fisici che 
impedirebbero la possibilità di 
conseguirli nuovamente. 
E’ la sindrome del Ronaldo dei giorni 
nostri per fare un esempio sotto gli 
occhi degli appassionati di calcio, che, 
fisicamente fuori forma e più triste, 
sembra aver perduto la sua buona 
stella ed il goal fulminante di qualche 
anno fa. 
Colpisce le donne, ed in generale le 
persone dotate di una sensibilità 
marcata che non permette di attuare 
un sufficiente distacco emotivo 
dall’esperienza lavorativa rispetto a 
quella personale al di fuori dell’orario 
di servizio. 
In genere si riconoscono quattro fasi 
attraverso le quali si sviluppa il disagio 
del lavoratore: 
• la fase dell'entusiasmo idealistico, 
iniziale, con l’effetto novità che rende 
tutto positivo;  
• la fase dello stress lavorativo, in cui 
si avverte un progressivo squilibrio tra 
richieste e risorse;  
• la fase di esaurimento, in cui si 
comincia a pensare di non aiutare 
nessuno, e in cui compare la tensione 
emotiva e spesso l'ansia;  
• la fase della conclusione difensiva o 
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Sport antidepressivi 
Una terapia per il burnout 

di Lara Liotta

ue Agenti, un Sovrintendente 
ed un Commissario di Polizia 
Penitenziaria hanno lasciato il 

lavoro e questa vita tra Natale e 
Capodanno. 
Nel momento in cui l’anno vecchio se 
ne stava andando e il pensiero del 
nuovo, tra luci, doni, decorazioni e 
l’allegria delle feste deve essere 
apparso un ingombro troppo grande, 
quattro colleghi hanno deciso di farla 
finita. 

Cosa passa nella mente di chi arriva a 
gesti così estremi è un mistero che chi 
se ne va porta via con se. 
Il fatto che tutti e quattro portassero la 
divisa del Corpo di Polizia 
Penitenziaria invece, deve far riflettere 
chi rimane su  di un possibile filo 
conduttore che unisce, le quattro 
esistenze, il lavoro ed uno stesso mal 
di vivere. 
Pur non tralasciando l’imprevedibilità 
della realtà personale che pesa, ed è 
stata predominante  in almeno uno dei 
casi, è lecito pensare che forse, nel 
giungere ad un gesto finale della 
propria esistenza, influisca anche la 
qualità della vita lavorativa, con tutte 

D
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dell'alienazione, con totale 
disinvestimento emotivo nel lavoro, 
apatia, rigidità e cinismo.  
Un ambiente lavorativo gratificante, la 
condivisione dei propri stati d’animo 
con i colleghi, un’organizzazione 
dell’attività che non carichi di 
eccessive responsabilità solo alcuni 
lavoratori rispetto ad altri, la 
consapevolezza che la propria vita è 
anche altra rispetto ai problemi e le 
difficoltà del lavoro che si svolge e al 
bisogno un adeguato sostegno 
psicologico, allontanano il rischio che 
i dipendenti possano cadere nella 
trappola di questa sindrome insidiosa. 
E’ importante coltivare degli hobby, e 
di grande aiuto può essere anche la 
pratica di una attività sportiva di 
proprio gradimento. 
Data l’esiguità dei dati sperimentali 
disponibili sul burnout lavorativo in 
generale, non ci è dato di sapere da 
studi mirati l’influenza dello sport 
sull’attenuazione degli effetti della 
sindrome. 

E’ stato però messo a punto, per 
pazienti affetti da forme depressive con 
sintomi simili a quelli dei lavoratori 
affetti da burnout, un programma di 
allenamento sportivo ideato per 
coadiuvare la cura psicologica di 
questi particolari problemi. 
Da anni la psicologia dello sport ha 
posto l’accento sul contributo positivo 
che l’attività fisica svolge su alcuni 
disturbi psicologici e di personalità. 
Gli stati d’animo depressivi e lo stress 
negativo accumulato protratti per 
lungo tempo, comportano 
cambiamenti neuro-endocrini delle 
secrezioni ormonali che 
sovrintendono all’umore e alle attività 
quotidiane. 
 Per farvi fronte, a volte si ricorre a dei 
farmaci di sintesi capaci di ripristinare 
la chimica cerebrale. 

E’ stato dimostrato come un moderato 
esercizio fisico regolare agisca nella 
stessa direzione dei farmaci, 
producendo naturalmente uno stress 
positivo (eustress), nonché la 
produzione di due importanti tipi di 
neuromediatori: l’acetilcolina, la 
serotonina e le endorfine. Queste 
ultime sono le molecole che 
producono le sensazioni di analgesia e 
il senso di benessere, proprietà che 
hanno spesso portato a definirle "gli 
ormoni della felicità". 
L’aumento dei predetti ormoni, 
accompagnato dalla diminuzione del 
cortisolo, ormone dello stress, sono 
due importanti effetti biochimici grazie 
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ai quali la pratica controllata di alcuni 
sport rappresenta una tecnica 
naturale per il risveglio della capacità 
del nostro cervello di secernere 
sostanze antidepressive e per aiutare a 
controllare lo stress negativo. 
Sono tante le potenzialità 
antidepressive dell’attività sportiva: 
• l’offerta di nuove possibilità di 
relazione e di situazioni di gruppo, 
che possono diventare opportunità di 
riabilitazione sociale dal momento 
che i gruppi sportivi positivi possono 
soddisfare il bisogno di appartenenza, 
divenendo luoghi di appartenenza 
sostitutivi in casi in cui, per varie 
ragioni, vedi ad esempio per esigenze 
lavorative, il gruppo familiare 
primario sia assente. 
• l’opportunità di praticare attività 
ludiche e divertenti, che possono 

generare piacere e buonumore 
• l’occasione per spostare il focus 
dell’attenzione quotidiana da pensieri 
negativi a pensieri    centrati su 
schemi motori e su momenti creativi e 
positivi che possono appassionare;  
• il recupero di sensazioni corporee 
positive, di un senso fisico di 
benessere e di una percezione 
estetico-fisica positiva di sé, che 
influiscono direttamente 
sull’autostima, dimensione 
dell’identità estremamente connessa 
allo sviluppo e al superamento dei 
sentimenti depressivi; 
Nell’esercizio di "sport 
antidepressivi" viene sottolineata Á
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un’esistenza divenuta insostenibile ad 
un certo punto del cammino della vita. 
Lo sport, se non unito agli interventi 
necessari per far sentire il lavoratore 
non lasciato a se stesso nella vita di 
sezione,  da solo non fa miracoli, ma 
allevia a volte tante sofferenze, come 
fanno le chiacchiere e l’abbraccio 
rassicurante di un buon amico, una 
cena che ci si dedichi,  l’affetto di un 
compagno a quattro zampe, un bagno 
caldo, la musica,  una appassionante 
lettura o come può fare, per chi crede,  
una preghiera. 

A margine di queste considerazioni 
quindi, non tralasciando la necessità di 
rendere la vita di chi lavora in un 
contesto come il pianeta carcere la più 
agevole possibile, con una turnazione, 
strutture, disponibilità di risorse, di 
personale e mezzi adeguati ad una 
qualità della vita ed allo svolgimento di 
un servizio migliore, ce n’è una di base 
da non perdere mai di vista. 
E forse su questa potrei dare un 
modesto contributo personale. 
Quando entrai a far parte del Corpo di 
Polizia Penitenziaria, nel dicembre 
2003,  dopo 5 giorni di scuola di 
formazione di un corso quasi 
esclusivamente femminile, in un 
momento di pausa dalle lezioni, capitai 
tra un gruppetto di colleghe riunite a 
conversare in cerchio. 
Sentii dire da molte di loro che entrare 
a far parte dell’ Amministrazione 
Penitenziaria non era stato 

l’importanza della regolarità e della 
pratica di attività che possano 
produrre un moderato, controllato e 
costante sforzo fisico; per questo in 
genere si sono dimostrati molto 
efficaci programmi specifici di footing, 
jogging, bicicletta o step. 
Tuttavia sono in gioco anche gli sport 
di squadra, che inducono alla 
collaborazione e alla solidarietà tra i 
praticanti, il ballo e la danza, che 
sviluppano la dimensione creativa e 
armonica della corporeità o le arti 
marziali. 

Queste ultime (judo, karate, aikido, 
ju-jitsu), per i dipendenti 
dell’Amministrazione Penitenziaria 
hanno un beneficio particolare legato 
all’altrettanto particolare attività svolta 
in sezione, fonte non di rado di stress 
e accumulo di tensioni. 
La necessità di trovare le soluzioni 
motorie  richieste dalla situazionalità 
di questi sport, di individuare nuovi 
schemi di azione e di difesa, viene in 
genere trasposta dai praticanti anche 
ai problemi ed alle difficoltà 
quotidiane. 
Le arti marziali possono essere un 
valido aiuto per trovare un esercizio 
simbolico e catartico dell’aggressività, 
che nella depressione o in circostanze 
simili di disagio psichico viene rivolta 
sempre verso il sé, fino all’estremo del 
suicidio. 
Un estremo che speriamo non sia più 
l’approdo di nessuno dei colleghi per 

probabilmente il sogno da  bambina di 
nessuna. 
Come constatazione di partenza, nel 
momento dell’affaccio sul mondo del 
lavoro che dovrebbe essere 
accompagnato dall’entusiasmo 
iniziale, dalle nobili aspirazioni e dai 
buoni propositi, fu una frase 
dall’effetto raggelante che non ho mai 
dimenticato. 
Chissà se alcune delle ragazze che a 
quell’osservazione annuivano con un 
cenno della testa non siano a rischio 
burnout se convinte veramente di 
quella congettura?. 
Io la divisa che porto l’avevo scelta e 
lo dissi a quel gruppo di colleghe. 
Bella fatica, obbiettò qualcuna, io mi 
sarei occupata di sport facendo l’atleta 
delle Fiamme Azzurre e non avrei 
avuto il contatto con la dura realtà del 
carcere. 
Quanto avrei pagato in quel momento, 
per poter trasmettere loro la 
consapevolezza  delle sensazioni dei 
periodi difficili dello sport che un 
mondo dorato, tra infortuni, delusioni 
e fatiche sempre non è; che per 
quanto ti dona a volte si riprende, e 
che non esiste un contesto umano e 
lavorativo che non abbia i suoi 
momenti di passione, al di là di ciò 
che sembra, e al di là del colore della 
divisa che si sceglie o si sogna da 
bambini. 
A compensare il difficile dello sport 
agonistico basta che arrivi una bella 
vittoria, e  i dolori passati diventano 
un ricordo a cui la medaglia da un 
colpo di spugna. 
E’ vero che non ho mai avuto 
esperienza diretta del lavoro in 
sezione, ma per la mia forma mentale 
probabilmente opinabile per alcuni, 
sono portata a pensare che forse, 
anche lì, a compensare tante difficoltà, 
la consapevolezza che tra quelle 
quattro mura si può fare veramente 
qualcosa di importante per chi ha 
commesso qualche errore, soffre e ha 
l’opportunità di poter diventare un 
individuo socialmente migliore una 
volta fuori, può valere quanto la 
medaglia che compensa il  duro dello 
sport, che è un microcosmo di vita, 
come un microcosmo di vita è il 
carcere. F
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CONTEST DI FOTOGRAFIA

Si è conclusa la gara del mese di febbraio che ha visto come vincitrice 
Ilenia Palmeri; la sua foto ha raccolto ben 1.553 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 marzo e a breve inizierà quella di 
aprile. 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?  
Presso l’istituto  
di Sassari. 
 
Cosa ne pensi del 
contest fotografico?  
Ormai i social 
mettono in evidenza 
il contributo prezioso 
dell'Amministrazione 
Penitenziaria che  
è frutto della 
evoluzione e dello 
sviluppo sociale. 
L'obiettivo è 
presentare le tante 
persone che 
compongono questo 
Corpo, ma che 
operano con un  
unico obiettivo:  
la sicurezza. 
 
Racconta 
brevemente la foto:  
In questa foto 
svolgevo un compito 
di polizia per la 
sicurezza del 
cittadino. 

L’AGENTE SARA

Ciao Agente 
Sara sono 
l'Assistente 
Chiara, ho 
da poco 
partorito una 
bambina. 
Potresti 
spiegarmi la 
malattia del 
bimbo nei 
primi tre 
anni di vita. 
Grazie.  
 

Ciao Assistente 
Chiara, ti 
richiamo la 

novella normativa che puoi trovare nel 
Decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 
Recepimento dell'accordo sindacale e 
del provvedimento di concertazione 
per il personale non dirigente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile 
e militare «Triennio normativo ed 
economico 2016-2018». (GU Serie 
Generale n.100 del 02-05-2018 - 
Suppl. Ordinario n. 21), in particolare 
l'art. 8 comma 3: "In caso di malattia 
del figlio di età non superiore a tre  
anni i periodi di congedo di cui 
all'articolo 47 del  decreto  
legislativo 16 marzo 2001, n.  151,  
non  comportano  riduzione  del  
trattamento economico, fino ad un 
massimo di cinque giorni  lavorativi  
nell'arco di ciascun anno oltre il 
limite dei quarantacinque giorni di  
cui  al comma 1. "

Assenza per 
la malattia 
del bambino

Per tutti i vostri 
dubbi scrivete 
all’Agente Sara: 
rivista@sappe.it
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uesto straordinario romanzo, 
uscito nel 1983, è confermato 
col succedersi delle edizioni – 
ben 33! - e delle traduzioni 

(spagnolo, francese, americano, 
lituano, romeno; ultimamente financo 
in giapponese) come caso letterario. 
Ambientato principalmente in Brianza 
in Russia e Germania (ma in parte 

anche in Italia 
centrale e in Val 
d'Ossola), le vicende 
narrate coprono 
trentaquattro anni di 
storia italiana, dal 
maggio 
del 1940 fino 
al 1974, descrivendo 
la vita (e la morte) 
dei numerosi 
personaggi durante 
gli eventi 
della seconda guerra 
mondiale, della 
ricostruzione sino 
al referendum sul 
divorzio. Lo stile 
letterario 
dell’Autore, 
scomparso nel 
2014, la trama 
densissima, 
coinvolge 
integralmente il 
lettore e lo conduce 
nell'esperienza 
straordinaria 
consentita dalla 
grande letteratura: 
dare un senso al 
perché della vita e 
del significato del 
mondo. Un libro che 
meglio di altri 
descrive il corso 
della nostra Storia 
Patria, che fa 
riflettere e dunque 
già di per se merita 
di essere letto, che 
aiuta il lettore a 

comprendere come si debba fare 
tesoro dagli avvenimenti del passato 
per comprendere il senso 
dell’attualità. 

Il processo che doveva far 
luce sulla morte di Giuseppe 

Pinelli si è arrestato davanti alla 
bara del ferroviere ucciso senza 
colpa. Chi porta la responsabilità 
della sua fine, Luigi Calabresi, ha 
trovato nella legge la possibilità di 
ricusare il suo giudice... Per questo, 
per non rinunciare a tale fiducia 
senza la quale morrebbe ogni 
possibilità di convivenza civile, noi 
formuliamo a nostra volta un atto di 
ricusazione. Una ricusazione di 
coscienza – che non ha minor 
legittimità di quella di diritto – 
rivolta ai commissari torturatori, ai 
magistrati persecutori, ai giudici 
indegni. Noi chiediamo 
l'allontanamento dai loro uffici di 
coloro che abbiamo nominato, in 
quanto ricusiamo di riconoscere in 
loro qualsiasi rappresentanza della 
legge, dello Stato, dei cittadini.»  
C’è da rabbrividire ancora oggi, a 
quasi cinquant’anni di distanza, a 
leggere i contenuti della lettera aperta 
sul caso Pinelli, pubblicata sul 
settimanale L’Espresso nel giugno 
1971, con cui 
numerosi politici, giornalisti e intellett
uali chiesero la destituzione di alcuni 
funzionari, ritenuti artefici di gravi 
omissioni e negligenze 
nell'accertamento delle responsabilità 
circa la morte di Giuseppe Pinelli. 
Accusato dall'opinione pubblica di 
sinistra di responsabilità, Calabresi fu 
ucciso in un attentato, i cui esecutori e 
mandanti vennero individuati solo 
dopo molti anni nelle persone 
di Ovidio Bompressi, Leonardo 
Marino, Giorgio 

Pietrostefani e Adriano Sofri, tutti 
esponenti di Lotta Continua. Ma chi 
era davvero Luigi Calabresi? Questo 
agile libretto racconta la vita santa e la 
morte eroica, il martirio verrebbe da 
dire, di un giovane cattolico al quale 
non fu perdonato di essersi impegnato 
a dare testimonianza di fede cristiana 
nella formazione di una famiglia e 
nell’esercizio della professione. Si 
legge d’un fiato ed è consigliatissimo, 
specie a chi ha la memoria corta su 
quegli anni terribili... 

è un carcere invisibile in 
Italia di cui si parla anche 
troppo poco (e spesso 

male): è quello delle misure 
alternative, del lavoro di pubblica 
utilità, delle misure di sicurezza non 
detentive e delle sanzioni sostitutive. 
Parliamo di una realtà che riguarda 
quasi 55mila persone, secondo gli 
ultimi dati: 16.599 in affidamento in 
prova, 872 semilibertà, 10.821 
detenzione domiciliare, 14.996 messa 
alla prova, 7.525 lavoro di pubblica 
utilità, 3.940 libertà vigilata, 217 
libertà controllata, 9 semidetenzione. 
Numeri importanti, che già da soli 
fanno comprendere la complessità di 
una specificità della giustizia italiana 
che deve essere conosciuta con 
compiutezza e approfonditamente. 
Assolve, e bene, il compito questo 
libro scritto a quattro mani da due 
esperte che hanno traslato nelle oltre 
220 pagine una organica descrizione 
delle competenze da mettere in campo 
insieme a una interessante rassegna di 
esperienze pratiche. A mio avviso 
sarebbe stato interessante integrare 
approfondire che potrebbe avere il 
Corpo di Polizia Penitenziaria 
nell’ambito dell’esecuzione penale 

a cura di 
Erremme 

rivista@sappe.it 

Q

 
Eugenio Corti 
IL CAVALLO ROSSO 
ARES Edizioni 
pagg. 1.080 - euro 24,00

 
 
 
 

Antonio Livi 
LUIGI CALABRESI. 
Un giovane 
controcorrente ai 
tempi della crisi 
della famiglia e 
della società 
L. DA VINCI Edizioni 
pagg. 127 - euro 15,00 

Gloria Pieroni 
e Susanna Rollino 
L’ESECUZIONE 
PENALE ESTERNA E 
LA MESSA ALLA 
PROVA DEGLI ADULTI. 
Verso la giustizia  
di comunità  
PACINI GIUR. Edizioni 
pagg. 230 - euro 24,00

C’

«
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esterna, cui affidare i compiti e i 
sistemi di controllo dell’esecuzione di 
tutte le misure alternative alla 
detenzione. La valorizzazione del 
sistema dell’esecuzione penale esterna 
non deve infatti portare a ritenere che 
l’esecuzione intramuraria sia cosa 
diversa e nettamente distinta 
dall’esecuzione penale esterna. 

el decreto sicurezza, noto ai 
più come “decreto Salvini” 
dal nome del titolare del 

Ministero dell’Interno che lo ha 
fortemente voluto, si parla a mio avviso 
più per sentito dire che non per 
conoscenza diretta. Il decreto mette 
insieme quelli che inizialmente 
dovevano essere due testi separati: il 
decreto sicurezza e il decreto 
immigrazione, riunificati in un unico 
decreto (appunto il “decreto 
sicurezza” o “decreto Salvini”).  
La parte del decreto che ha suscitato 
maggiori discussioni (ed è forse per 
questo che si sono contate numerose 
levate di scudi contro questo 
provvedimento) è quella relativa 
all’immigrazione, che è anche la più 
corposa. L’elenco di disposizioni è 
molto lungo ma le norme vanno tutte 
più o meno nello stesso senso: rendere 
più difficile ai richiedenti asilo restare 
in Italia, più facile togliere loro lo 
status di protezione internazionale, in 
particolare se hanno commesso reati e 
infine risparmiare sulla gestione della 
loro presenza in Italia, anche a costo 
di peggiorarne le condizioni di vita. E’ 
questo, ma non solo, perché il decreto 
parla anche di sicurezza pubblica, 
organizzazione del ministero 
dell'Interno e dell'Agenzia nazionale 
per i beni sequestrati o confiscati alla 

criminalità organizzata. 
Ecco allora che ci soccorre a colmare 
ogni lacuna questo agile libro, che ci 
spiega nel dettaglio come la Legge 1° 
dicembre 2018, n. 132 abbia in realtà 
dato vita ad un sostanzioso e variegato 
provvedimento che apporta rilevanti 
modifiche legislative in materia di 
immigrazione, circolazione stradale, 
sicurezza urbana e polizia locale, 
fornendo un’adeguata conoscenza 
delle innovazioni introdotte e 
consentendo di prefigurare il loro 
impatto sul quadro giuridico-
normativo. Utilissimo! 

dizione ad hoc per la Collana 
che la Casa editrice La Tribuna 
ha riservato alle Forze di 

Polizia, questo Volume è aggiornato da 
ultimo con il Decreto Legislativo 10 
aprile 2018, n. 36 che amplia l’istituto 
della procedibilità a querela di parte e 
con il Decreto Legislativo 1 marzo 
2018, n. 21, che introduce nuove 
fattispecie di reato nel codice 
penale. Semplicità e immediatezza 
nella consultazione sono sicuramente i 
punti di forza di questa Casa editrice e 
questa nuova edizione del “mitico” 
Codice Penale e di Procedura Penale e 
Leggi Complementari lo conferma. 

uesto Codice è il “must” per 
ogni operatore penitenziario, 
essendo l’Opera conosciuta ed 
apprezzata per la imponente 

produzione 
documentale che 
affronta a 360° la 
normativa e la prassi, 
come recita proprio il 
sottotitolo. L’Opera è 
aggiornata con il 
decreto legislativo 11 
maggio 2018, n. 71, 
recante modifiche alle 
norme in materia di 
immigrazione e con il 
decreto legislativo 1 
marzo 2018, n. 21, 
che ha introdotto nel 
nostro ordinamento il 
principio della riserva 
di codice in materia 
penale. Questa nuova 
seconda edizione del 
2018 comprende 
l’appendice di 
aggiornamento che 
introduce la riforma 
penitenziaria delineata 
con i decreti legislativi 
n. 121, n. 123 e n. 
124. Si tratta, come 
noto, dei decreti 
legislativi che hanno 
dato (parziale) 
attuazione alla legge 
delega 23 giugno 
2017, n. 103 (c.d. 
riforma Orlando) e, in 
particolare, del d. lgs. 
2 ottobre 2018, n. 
121, Disciplina 
dell’esecuzione delle 
pene nei confronti dei 
condannati 
minorenni, in attuazione della delega 
di cui all’articolo 1, commi 81, 83 e 
85, lettera p), della legge 23 giugno 
2017, n. 103; d. lgs. 2 ottobre 2018, 
n. 123, Riforma 
dell’ordinamento; penitenziario, in 
attuazione della delega di cui 
all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, 
lettere a), d), i), l), m), o), r), t) 
e u), della legge 23 giugno 2017, n. 
103; d. lgs. 2 ottobre 2028, n. 
124, Riforma dell’ordinamento 
penitenziario in materia di vita 
detentiva e lavoro penitenziario, in 
attuazione della delega di cui 
all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, 
lettere g), h) e r), della legge 23 
giugno 2017, n. 103.

LE RECENSIONI

F

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

a cura di Luigi Alibrandi  
e Piermaria Corso 
IL CODICE PENALE E 
DI PROCEDURA 
PENALE E LEGGI 
COMPLEMENTARI 
PER LE FORZE 
DELL’ORDINE  
LA TRIBUNA Edizioni 
pagg. 2.510

E

Sergio Bedessi e Fabio 
Piccioni 
IL DECRETO 
SICUREZZA. Nuove 
norme in materia di 
circolazione stradale, 
sicurezza urbana, 
immigrazione e 
polizia locale 
MAGGIOLI Edizioni 
pagg. 259 - euro 32,00

D

a cura di Giovanni Di Rosa  
e Gianluca Varraso 
CODICE DI DIRITTO 
PENITENZIARIO 
2ª edizione 
LA TRIBUNA Edizioni 
pagg. 1.808 - euro 45,00

Q
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Il mondo dell’appuntato Caputo

di   Mario Caputi e 
Giovanni Battista 

de Blasis 
© 1992-2019 

caputi@sappe.it 
 

ECCO GLI ISPETTORI  
DELL’ULTIMO CORSO... DALLA 

SCUOLA DIRETTAMENTE ALL’INPS

...QUELLO LI’  
ME LO AVEVA DETTO!

 2008
OK FIRMA QUI E COMPILAMI 

IL MODULO PER LA 
PENSIONE...

 2019

VORREI FARE LA DOMANDA  
PER IL CONCORSO  

DA VICE ISPETTORE

PENSIONE? 
...MI STAI PRENDENDO  

IN GIRO?



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. 




