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centimetri che gli ha trapassato la testa quando era già a 
terra. A seguito del ferimento (i proiettili gli rompono il 
femore e gli sfiorano il fegato), Cristoforo Piancone venne 
trasportato in ospedale dai suoi complici e quindi catturato 
dalle Forze dell’ordine, primo terrorista ad essere catturato 
con il sacrificio di un tutore dell’ordine. Si seppe in seguito 
che anche Nadia Ponti venne ferita da Lorenzo Cutugno, ma 
solo con una ferita lieve ad un braccio. I due terroristi nei 
giorni precedenti, si erano occupati di una lunga indagine 
per studiare i movimenti di Cutugno per poterlo colpire nel  
momento migliore.  
Piancone fu condannato all’ergastolo per concorso in sei 
omicidi e due tentati omicidi e nel 2004 ottenne la 
semilibertà. Il 1° ottobre 2007 è stato arrestato a Siena per 
una rapina al Monte dei Paschi. Nadia Ponti venne arrestata 
nel dicembre 1980, pochi mesi dopo aver preso parte 
all’uccisione del vicequestore Alfredo Albanese a Venezia. 
Condannata all’ergastolo nel processo Moro, dal 2003 gode 
del regime di semilibertà. 
I carnefici di Cutugno, dunque, sono stati e sono liberi di 
girare nonostante gli ergastoli loro inflitti, mentre 
l’Amministrazione Penitenziaria non solo ha disertato la 
cerimonia commemorativa della ricorrenza della sua 
uccisione ma addirittura consente, proprio a Torino, 
l’ingresso in carcere di terroristi responsabili della violenza 
di quegli anni che mai si sono pentiti come Liliana Tosi, 
Sergio Segio e la moglie Susanna Ronconi. 
Tutto questo non è accettabile!  
Non è accettabile che non si dia seguito al “Progetto 
Memoria” in ricordo dei Caduti del Corpo e 
dell’Amministrazione Penitenziaria attraverso la 
pubblicazione di quel libro che abbiamo chiesto ormai 
vent’anni fa per la prima volta, che permetta di ricostruire 
la storia umana e professionale delle “nostre” vittime 
attraverso le testimonianze e il ricordo di familiari, perché 
l’unica arma contro l’oblio è tenere vivo il ricordo di chi 
non c’è più, perché il ricordo delle vittime non è solo un 
lutto privato, ma anche un lutto collettivo.    
L’impegno morale deve essere quello di non dimenticare 
coloro che hanno perso la vita al servizio delle Istituzioni. 
Ed è semplicemente vergognoso che nessuno 
dell’Amministrazione Penitenziaria fosse presente a Torino, 
il 13 aprile scorso, alla cerimonia commemorativa della 
ricorrenza dell'uccisione dell'Agente di Custodia Lorenzo 
Cutugno. 
Abbiamo il dovere di ricordarLi, abbiamo il dovere di non 
dimenticarLi! TUTTI! E nessuno è esente da questo 
fondamentale impegno morale! 

Donato Capece 
Direttore Responsabile 

Segretario Generale  
del Sappe   

capece@sappe.it 
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abato 13 aprile 2019 si è svolta a Torino la 
cerimonia commemorativa della ricorrenza 
dell'uccisione dell'Agente di Custodia Lorenzo 

Cutugno, barbaramente assassinato dalle Brigate Rosse in 
Lungodora Napoli 60 la mattina dell'11 aprile 1978 mentre 
usciva di casa per recarsi al lavoro. 
A quella cerimonia non era presente nessuno 
dell’Amministrazione Penitenziaria e nessuna autorità 
cittadina. Proprio come era successo, ad Alessandria, in 
occasione della commemorazione a quarant’anni dalla 
tragica rivolta in carcere del 1974. Anche allora l’assenza 
dei direttori delle due carceri alessandrine e del 
provveditore regionale penitenziario alla deposizione di una 
corona di alloro presso la lapide che commemora le 
vittime della rivolta ed alla loro commemorazione della 
Sala della giunta del palazzo comunale ci colpì molto e fu 
una vergogna ingiustificabile.  
Agente di Custodia in servizio presso “Le Nuove” di Torino, 
Cutugno era nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 14 
gennaio 1947. Arruolatosi nel 1968, aveva iniziato la 
carriera a Palermo Ucciardone e nel 1971 era stato 
trasferito a Torino alle “Nuove”. Aveva chiesto ed ottenuto il 
trasferimento in Sicilia che si sarebbe già dovuto effettuare, 
ma che Cutugno posticipò di qualche giorno per non 
lasciare i colleghi in difficoltà. L’uccisione dell’Agente fu 
preceduta da una serie di minacce culminate due mesi 
prima nel rogo della sua auto rivendicato dai Nuclei 
Proletari Comunisti. Lorenzo Cutugno, assassinato a 31 
anni, lasciava nella disperazione la moglie Franca Sabiano 
di 29 anni e la figlioletta Daniela di soli 2 anni. 
Lorenzo Cutugno uscì alle 7,30 del mattino dalla sua 
abitazione in Lungo Dora Napoli 60 per recarsi al lavoro 
alle carceri “Nuove”.  
I terroristi lo aspettavano dentro il palazzo dove abitava. 
Appena si aprirono le porte dell’ascensore, i terroristi 
Nadia Ponti e Cristofaro Piancone gli spararono numerosi 
colpi (silenziati da un pezzo di pompa di bicicletta riempito 
di paglia di vetro) per ferirlo alle gambe e poi 
fuggirono. Nonostante le ferite, Lorenzo Cutugno riuscì a 
reagire e trascinandosi fuori dall’androne del palazzo, 
sparò 7 colpi ferendo Cristoforo Piancone (un passato da 
collaudatore alla FIAT, poi licenziato per assenteismo).  
Nel frattempo, però, un terzo terrorista Vincenzo Acella, 
che attendeva nell’auto 124 rubata poco prima, si portò alle 
sue spalle, uccidendo Cutugno con 2 proiettili, uno al cuore 
un altro alla testa. La perizia del medico legale stabilì poi 
che Cutugno venne raggiunto da otto colpi, ma solo uno, 
l’ultimo, gli è stato fatale, sparato da non più di 15 
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 Nella foto:  
la lapide 

coomemorativa 
in ricordo del 

sacrificio di 
Lorenzo Cutugno

Il dovere della Memoria:  
quella brutta figura a Torino  
alla commemorazione di  
Lorenzo Cutugno



Giovanni Battista 
de Blasis 
Direttore Editoriale 
Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   
deblasis@sappe.it 
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Nelle foto: 
Jeeg Robot 
Atlas Ufo Robot, 
Mazinga Z 

vevo poco più di diciannove 
anni quando Goldrake 
comparve per la prima volta 

in televisione. 
Per essere più precisi, il cartoon 
giapponese in Italia assunse il nome di 
Atlas Ufo Robot ed era il capostipite di 
una lunga serie di anime, da Jeeg 
Robot a Mazinga Z, che sono andate 
in onda fino al 1998. 
Questo genere di cartoni animati ebbe 
un successo strepitoso, in particolare 
nella fascia pomeridiana, quella che 
una volta si chiamava la TV dei 
ragazzi. 
E ancora più strepitoso fu il successo 
che ebbero le sigle televisive, con in 
testa proprio quella di Ufo Robot che 
vendette più di un milione di copie. 
“Si trasforma in un razzo missile, 
con circuiti di mille valvole, tra le 
stelle sprinta e va...”, tutti quelli che 
hanno più di venticinque anni, ma 
anche meno, ricorderanno le prime 
strofe di questo motivetto. 
Vi starete sicuramente domandando 
che c’azzecca la 
storia di Atlas 
Ufo Robot con 
la Polizia 
Penitenziaria e 
come mi sia 
passato per la testa 
di parlare di cartoni 
animati giapponesi. 
Ebbene, ve lo spiego. 
Poco prima di Pasqua, ci è 
arrivata una convocazione da 
parte del Capo del Dap per un 
incontro sindacale. 
In allegato alla lettera di convocazione, 
ci è stata inviata una nota informativa 
con un carteggio “utile ai fini della 
discussione”. 
Tra le altre cose, nel carteggio era 
compreso un breve appunto sullo stato 
di applicazione delle linee 
programmatiche del Capo 

A dipartimento e, in tale 
contesto, un “Programma degli 
acquisti per la sicurezza dei beni 
e strumenti per la 
sicurezza degli istituti”. 
L’appunto diceva: 
“Ammonta a quasi 3,5 
milioni di euro per il 
2019 il totale degli 
acquisti programmati 
dal Dap per migliorare la 
sicurezza degli istituti 
penitenziari ...Nella scelta 
degli investimento e delle 
spese da effettuare si è data 
netta preferenza alla 
strumentazione e alla 
tecnologia in grado di inibire 
ovvero isolare gli apparati 
telefonici mobili, introdotti 
abusivamente negli istituti.” 
Nel dettaglio, gli acquisti riguardano 
una serie di apparecchi ed 
apparecchiature per l’individuazione 
di frequenze telefoniche (jammer, 
rilevatori manuali, IMSI, black box), 
metal detector, kit per ordine 
pubblico, caschi antiproiettile, giacche 
e guanti antitaglio e scudi tondi 
girevoli. 
Per associazione di idee, proprio  
 quest’ultima dotazione mi ha riportato  

  alla memoria il famoso scudo  
  rotante di Goldrake, e tutti gli    
  altri robot spaziali. 

Robot che 
avevano tutta una serie di 

armamenti per combattere 
i malvagi: l’Alabarda 

spaziale, l’Uncino spaziale, 
il Maglio perforante, la 
Pioggia di fuoco, le Lame 
rotanti e, appunto, lo Scudo 

rotante... 
E da qui il passo è stato 

breve per la mia 
fantasia, fino ad 
immaginare il nostro 

Eroe, l’Appuntato 
Caputo, nell’armatura di Atlas Ufo 
Robot. 
Così è nata l’idea della copertina e 
della vignetta, realizzate poi dalla 
magica matita di Mario Caputi. 
E così è venuto fuori questo editoriale 
col quale, andando a pescare nelle 
reminiscenze giovanili, ho voluto 
raccontare 
del 
famoso 
Goldrake, 
che qualcuno forse aveva 
dimenticato e qualcun altro 
non aveva mai conosciuto. 
Chiedo perdono a tutti per le 
stupidaggini che ho scritto. 
Ciò nondimeno, oggi è 
l’Appuntato Caputo che si 
trasforma in un razzo 
missile, con circuiti di 
mille valvole e fra le 
sezioni sprinta e va... 
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Roberto Martinelli 
Capo Redattore 

Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   

martinelli@sappe.it 
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La verità sulla morte di  
Stefano Cucchi e quelle scuse 
che tardano ad arrivare
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ome è noto, seguiamo con 
attenzione gli sviluppi giudiziari 
dell’inchiesta sulla morte di 

Stefano Cucchi. Lo avevamo già detto e 
ribadito che ci sembrava del tutto 
evidente che in molti aveva tratto 
giudizi affrettati, senza validi elementi, 
e quindi più di qualche avrebbero 
dovuto chiedere scusa per le false 
accuse formulate al Corpo di Polizia 
Penitenziaria, linciato mediaticamente 
ed anche politicamente senza alcuna 
prova... 

In questo contesto, ci sembrano 
importanti (ancorché tardive...) le 
parole dette lunedì 8 aprile scorso dal 
vice brigadiere dei Carabinieri 
Francesco Tedesco, imputato 
insieme Alessio Di Bernardo e Raffaele 
D’Alessandro con l’accusa di omicidio 
preterintenzionale nel processo bis 
che si svolge a Roma. 
Lui, che alcuni mesi fa aveva 
confessato il violentissimo pestaggio 
nei confronti di Cucchi, ha detto in 
aula all'inizio del suo interrogatorio: 
"Chiedo scusa alla famiglia Cucchi e 
agli agenti della Polizia 
Penitenziaria, imputati al primo 
processo. Per me questi anni sono 
stati un muro insormontabile" ha 
detto in aula all'inizio del suo 
interrogatorio. 
Ricordo a me stesso che il SAPPE 
evidenziò per tempo che già nel 
dicembre 2009 la rigorosa inchiesta 

Nella foto:  
Francesco 

Tedesco  
durante il 
processo

amministrativa disposta dall’allora 
Capo del dipartimento 
dell'Amministrazione penitenziaria 
Franco Ionta sul decesso di Stefano 
Cucchi escluse responsabilità, da parte 
del personale di Polizia Penitenziaria, 
in particolare di quello che opera 
nelle celle detentive del palazzo di 
Giustizia a Roma. Noi siamo sempre 
stati solidali con la Famiglia Cucchi 
per la perdita del loro familiare, ma 
anche fieri del nostro lavoro 
quotidiano e della nostra abnegazione 
al servizio del Paese. E dicemmo di 
non avere abbiamo nulla da 
nascondere, confidando nell’operato 
della magistratura. E la vicenda 
processuale legata alla morte di 
Stefano Cucchi ha chiarito un aspetto 
per noi molto importante: gli 
appartenenti al Corpo di Polizia 
Penitenziaria non hanno alcuna 
responsabilità – accertata dalla 
Magistratura! – circa la morte di 
Stefano Cucchi. 
Poi il carabiniere ha iniziato a 
raccontare cosa è successo la notte 
dell'arresto di Cucchi, il 15 ottobre del 
2009, nella caserma della Compagnia 
Casilina, incalzato dalle domande:  
"Al fotosegnalamento Cucchi si è 
rifiutato di farsi prendere le 
impronte: siamo usciti dalla stanza 
e il battibecco con Alessio Di 
Bernardo è proseguito, Cucchi ha 
dato uno schiaffo a Di Bernardo, 
uno schiaffo figurativo, ridicolo. 
D'Alessandro ha avvisato Roberto 
Mandolini (maresciallo dei 
carabinieri imputato di falso e 
calunnia nel processo bis per la 
morte di Stefano, ndr) che non 
voleva fare il fotosegnalamento e lui 
disse di rientrare. Di Bernardo e 
Cucchi hanno continuato a 
battibeccare e il primo gli ha dato 
uno schiaffo abbastanza violento, 
poi una spinta e il giovane è caduto. 
D'Alessandro gli ha dato un calcio 

con la punta del piede all'altezza 
dell'ano". In sintesi, Cucchi ricevette 
prima uno schiaffo poi un calcio e 
quindi cadendo a terra battè la testa, 
al punto che si sentì il rumore. "È a 
quel punto che riceve un altro 
calcio, stavolta in faccia". 
Tedesco, nel rispondere alle domande 
del Pm Giovanni Musarò che gli 
chiedeva perché non avesse 
raccontato prima del pestaggio, ha 
detto: "Ho avuto paura, mi sono 
trovato in una morsa dalla quale 
non sarei potuto uscire. Per questo 
ho parlato dopo nove anni. Avevo 
letto che Riccardo Casamassima 
(altro maresciallo dei Carabinieri, 
principale teste nel processo contro 
cinque carabinieri, ndr) aveva 
cominciato a parlare - ha aggiunto - 
e capii che quel muro stava 
cadendo". La lettura del gravissimo 
capo d'imputazione con il quale veniva 
contestato l'omicidio 
preterintenzionale "ha poi inciso 
molto, così come il pensare che ci 
potesse essere un nesso di causalità 
tra il pestaggio e la morte. Mi colpì 
che c'era scritto quello che avevo 
vissuto io, quello che avevo visto io. 
Non sono più riuscito a tenermi 
dentro questo peso". 
Tedesco ha poi ricordato quei 
drammatici momenti. "Basta, finitela, 
che c... fate, non vi permettete - 
racconta di aver detto ai colleghi -
Aiutai Cucchi ad alzarsi, gli chiesi 
come stesse, mi rispose che stava 
bene. ‘Io sono un pugile’, mi disse. 
Ma si vedeva che era intontito". 
"Dire che ebbi paura è poco. Ero 
letteralmente terrorizzato. Ero solo 
contro una sorta di muro. Sono 
andato nel panico quando mi sono 
reso conto che era stata fatta sparire 
la mia annotazione di servizio, fatto 
che avevo denunciato. Ero solo, 
come se non ci fosse nulla da fare. 
In quei giorni assistetti a una serie 

C
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di chiamate di alcuni superiori, non 
so chi fossero, che parlavano con 
Mandolini. C'era agitazione. Questa 
cosa l'ho vissuta come una 
violenza". "Una sera venni chiamato 
al telefono da Di Bernardo e 
D'Alessandro che mi dissero ‘fatti i 
c... tuoi su quello che è successo, mi 
raccomando’ ". Poi il carabiniere ha 
spiegato il ruolo di Mandolini che 
all'epoca dei fatti era a capo della 
stazione dove venne eseguito l'arresto: 
"Dopo la morte di Cucchi gli chiesi 
come dovevamo comportarci se 
chiamati a testimoniare e lui mi 
disse ‘tu devi seguire la linea 
dell'Arma se vuoi continuare a fare 
il Carabiniere’ ". La testimonianza di 
Tedesco ha permesso di riscrivere la 
vicenda per la quale, a suo tempo, 
erano stati giudicati alcuni agenti di 
polizia penitenziaria, completamente 
estranei al pestaggio. 
Nei giorni scorsi il pm Giovanni 
Musarò ha chiuso le indagini nei 
confronti di otto carabinieri che, 
successivamente (e fino ai giorni 
nostri), avrebbero tentato di depistare 
l'inchiesta della Procura, intervenendo 
sui verbali e omettendo di consegnare 
documenti all'autorità giudiziaria.  
Fra questi ultimi figurano il generale 
Alessandro Casarsa, ex comandante 
del Gruppo Roma, e il colonnello 
Lorenzo Sabatino, già comandante del 
Nucleo investigativo, indagati 
rispettivamente per falso e 
favoreggiamento. 
Questa la verità processuale. Eppure, 
fin dall’inizio della triste e grave 
vicenda accaduta a Stefani Cucchi, si è 
alimentata una grancassa mediatica, 
alimentata ad hoc, che ha visto 
mettere sotto accusa il Personale di 
Polizia Penitenziaria, ritenuto – pur in 
assenza di prove -  responsabile della 
sua morte. Articoli e articoli, denunce, 
servizi tv, interventi di senatori, 
depositari della verità assoluta ed 
“esperti” di diritti umani in servizio 
permanente effettivo (quasi vi fossero, 
in contrapposizione, fautori e 
sostenitori della tortura...).  
Il SAPPE è intervenuto, da subito, 
invitando tutti ad attendere gli esiti 
degli accertamenti giudiziari e a non 
trarre giudizi affrettati. 
L’Amministrazione Penitenziaria non 

Nella foto:  
l’articolo de  
la Repubblica 
del 10 aprile  
2019

ha assunto alcuna posizione rispetto al 
“linciaggio” mediatico cui è stato 
sottoposto il personale in servizio a 
piazzale Clodio, sede degli Uffici 
Giudiziari di Roma, e l’intero Corpo di 
Polizia Penitenziaria. La verità è che la 
sentenza di primo grado che quella di 
appello hanno assolto i tre poliziotti 
penitenziari dalle accuse (ripeto, non 
suffragate da alcuna prova!) loro 
mosse. Lo hanno accertato due Corti, 
4 giudici togati, 12 giudici popolari. Lo 
ha confermato, definitivamente, la 
Corte di Cassazione.  
E le parole (e le scuse) del vice 
brigadiere dei carabinieri Tedesco al 
Corpo di Polizia Penitenziaria hanno 
scoperchiato il vaso di Pandora su 
questa brutta e triste storia. Ma non 
deve essere solo Tedesco a dover 
chiedere scusa in primis ai tre 
colleghi in servizio nelle celle detentive 
del palazzo di 
Giustizia a Roma, 
accusati 
ingiustamente e poi 
all’intera nostra 
Istituzione. Ricordate, 
ad esempio, cosa 
disse (io lo ricordo 
benissimo!)  Ignazio 
La Russa, allora 
Ministro della Difesa? 
Caso Cucchi: "Non ho 
strumenti per 
accertare. Di una cosa però sono 
certo: del comportamento corretto 
dei Carabinieri in questa occasione" 
(30 ottobre 2009) - fonte: Adnkronos  
- Lo ha detto il ministro della Difesa, 
Ignazio La Russa, intervistato da Radio 
Radicale sul caso di Stefano Cucchi, il 
ragazzo morto nella sezione carceraria 
dell'Ospedale Pertini di Roma a una 
settimana dal fermo, dopo un 
passaggio in carcere a Regina Coeli e il 
processo per direttissima per 
detenzione di stupefacenti. ''Non c'è 
dubbio - ha affermato il ministro - che 
chiunque, qualunque reato abbia 
commesso, ha diritto a un 
trattamento assolutamente adeguato 
alla dignità umana. Quello che però 
è successo io non sono 
minimamente in grado di riferirlo, 
perché si tratta di una competenza 
assolutamente estranea al ministero 
della Difesa, in quanto attiene da un 

lato ai Carabinieri in servizio per le 
forze dell'ordine e quindi in 
dipendenza del ministero 
dell'Interno, dall'altro del ministero 
della Giustizia. Non ho strumenti 
per accertare. Di una cosa però sono 
certo: del comportamento corretto 
dei Carabinieri in questa 
occasione''. 
Tradotto: non so cosa è successo, non 
ho elementi per giudicare, però dico 
che di sicuro non c’entrano i 
Carabinieri. Ergo, se Cucchi è morto 
nella Sezione carceraria di un 
Ospedale... 
Ma non fu certo il solo, La Russa, a 
“sparlare”, a disinformare, ad 
alimentare e a favorire il radicamento 
di opinioni false e senza alcun “caso”. 
Disinformazione andata avanti anche 
quando l’assoluta estraneità di 
poliziotti penitenziari era stata 

accertata nei tre gradi di giudizio (e 
non dimentichiamo che, in occasione 
della assoluzione dei tre poliziotti 
penitenziari, vi furono in aula quanti, 
forti del pregiudizio verso di loro 
alimentato proprio da questa 
campagna di calunnie di 
disinformazione, gridò loro 
“assassini”, trattenuti a stento dagli 
uomini della Polizia in un maldestro 
tentativo di linciaggio...).  
Penso, ad esempio, ad Alessandro 
Zaghi, giornalista, che nel numero di 
ottobre 2016 del mensile musicale 
Rolling Stone, scrisse un articolo 
titolato “La vergogna senza fine della 
morte di Stefano Cucchi”, e, 
sull’esito della perizia medico legale 
per le indagini preliminari 
nell’inchiesta bis sulla morte del 
giovane romano, affermò che in essa 
non vi era “alcuna menzione al 
pestaggio subito da Cucchi in Á
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Nela foto: 
Stefano Cucchi

carcere” dato che “in carcere Cucchi 
sarebbe stato selvaggiamente pestato 
da alcuni agenti della Polizia 
Penitenziaria”!  
A nulla è servito scrivere decine di 
mail ad Alessandro Zaghi e alla 
redazione del mensile per chiedere 
una precisazione ed una rettifica, 
doverosa quanto necessaria, alle 
falsità sostenute. Ma nulla è accaduto. 
Abbiamo allora segnalato la cosa 
all’Ordine dei Giornalisti, e stiamo 
ancora aspettando la rettifica a tutela 
dei tre colleghi ingiustamente coinvolti 
e dell’onorabilità del Corpo di Polizia 
Penitenziaria... 
Prima di Zaghi, anche Corrado 
Formigli, volto da bravo samaritano, 
giornalista de La7 e curatore di una 
rubrica sul settimanale femminile 
Gioia, arrivò a scrivere, nonostante le 
richiamate sentenze di assoluzione, 
che Cucchi “nei sotterranei del 
tribunale (di Roma, ndr) era stato 
massacrato di botte”.  
Ma quando mai... 
Abbiamo scritto anche a lui, che ha 
fatto “orecchie da mercante”. 
Evidentemente, c’è in Italia chi ha la 
libertà di disinformare... Ed anche il 
fatto che il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria – 
che ora dovrebbe quanto minimo 
costituirsi parte civile nel processo 
Cucchi bis, al pari di Ministero della 
Difesa e Comando Generale dell’Arma 
dei Carabinieri non ha mai 
pubblicamente tutelato i tre colleghi 
assolti in ogni grado di giudizio non 
può e non deve essere trascurato ma 
anzi va pubblicamente stigmatizzato...   
Addirittura, a ingenerare confusione 
ed a scrivere inesattezze è il periodico 
di Magistratura Democratica (!), 
componente progressista della 
Associazione Nazionale Magistrati 
ANM, che pubblica un articolo sulla 
riforma penitenziaria “La fine era 
nota: storia di una riforma 
minima”– (Questione Giustizia 
3/2018) ed aggiunge, a firma del 
presidente nazionale MD Riccardo De 
Vito, una postilla titolata “Stefano e il 
carcere trasparente”.  
E scrive: “Nel testo dell’ultimo 
decreto... scompare ogni riferimento 
alla documentazione fotografica... 
Non è un dettaglio: è il sigillo su un 

l concetto giuridico di sicurezza 
indica cose assai diverse tra loro, 
a seconda del punto di vista degli 

interlocutori, del momento storico e 
dell’ambito di riferimento prescelto.  
La diversa rilevanza che può assumere 
la sicurezza, in relazione alle varie 
prospettive, può essere sintetizzata in 
sicurezza esterna e interna, sicurezza 
individuale e collettiva, sicurezza 
materiale e ideale.  
Il concetto di sicurezza assume 
pertanto una dimensione che rileva sia 
come tutela dei beni e degli interessi 
collettivi, quindi della società 
organizzata, sia dei singoli individui, 
rispetto a pericoli ed aggressioni che 
possono provenire dall’interno e 
dall’esterno dei confini nazionali. 
La nostra Costituzione richiama la 
sicurezza complessivamente dieci 
volte, cinque all’interno della Parte I 
(diritti e doveri dei cittadini), cinque 
nella Parte II (Ordinamento della  
Repubblica).  
Dal 2001, dopo la riforma del Titolo V, 
anche il concetto di ordine pubblico 
entra  a far parte della Costituzione; 
“Lo Stato ha legislazione esclusiva 
nelle seguenti materie: h) ordine 
pubblico e sicurezza, ad esclusione 
della polizia amministrativa locale.” 
Quindi, la nostra carta costituzionale 
richiama espressamente la sicurezza e 
l’ordine pubblico, che assumono 
rilievo costituzionale. Dalla letture di 
tali disposizioni si possono trarre 
alcune prime conclusioni:  
a) la sicurezza è un bene di rilievo 
costituzionale;  
b) la sicurezza è un limite di alcuni 
diritti costituzionali (di domicilio, di 
circolazione, di riunione e di iniziativa 
economica);  
c) la sicurezza è uno specifico compito 
degli apparati dello stato. (F. Giupponi) 
Viene così delineata anche la 
differenziazione degli ambiti di 
intervento tra polizia amministrativa, 
polizia di sicurezza e polizia 
giudiziaria: la prima collegata 
all’esercizio di funzioni strettamente 
amministrative, la seconda con compiti 
di prevenzione rispetto al compimento 
di atti penalmente rilevanti o, 
comunque, socialmente pericolosi, la 
terza con il compito specifico di 

Icarcere meno trasparente. Si tratta... 
di un’occasione persa per chiedere 
scusa in modo politico e progettuale 
a Stefano Cucchi. Scegliamo il suo 
nome, in questo momento, per 
rappresentare tutte le vittime di 
tortura”. Mi è sembrato un 
riferimento del tutto improprio: il 
carcere, con la brutale morte di 
Stefano Cucchi, non c’entra nulla.  
Tutti gli appartenenti al Corpo di 
Polizia Penitenziaria indagati nella 
triste vicenda di Stefano Cucchi sono 
stati assolti in tutti e tre i gradi di 
giudizio ed è quindi sbagliato citare il 
carcere in relazione alla sua morte. 
L’ho scritto alla redazione della 
Rivista: la Segretaria di redazione, 
Fernanda Torres, mi ha risposto di 
avere “provveduto ad inoltrare al 
Comitato di redazione la sua mail. 
Sono certa che sarà letta con 
attenzione”. Ma intanto nessuna 
rettifica è stata fino ad ora fatta e chi 
avrà letto quella postilla è stato indotto 
in errore, pensando che Stefano 
Cucchi è morto, torturato, in carcere. 
E non è affatto così!  
Per ultimo, mi ha colpito il servizio 
andato in onda sul TG5 delle 20 di 
lunedì 8 aprile scorso sulle 
dichiarazioni vice brigadiere dei 
Carabinieri Francesco Tedesco.  
Il TG5 ha riproposto il video della 
dichiarazioni di scusa fatte dal 
Tedesco ad inizio interrogatorio, ma 
ha deliberatamente omesso di far 
sentire le scuse pubbliche fatte dal 
militare al Corpo di Polizia 
Penitenziaria. 
Una omissione ingiusta ed 
incomprensibile, che non solo non 
rende onore all’onorabilità del Corpo 
di Polizia Penitenziaria ed ai suoi 
appartenenti ma che vìola quelli che 
sono le basi dei fondamenti 
deontologici della professione di 
giornalista:  
• difendere il diritto all’informazione e 
la libertà di opinione di ogni persona;  
• per questo ricerca, raccoglie, 
elabora e diffonde con la maggiore 
accuratezza possibile ogni dato o 
notizia di pubblico interesse secondo 
la verità sostanziale dei fatti; 
• rispettare i diritti fondamentali delle 
persone e osserva le norme di legge 
poste a loro salvaguardia. F



Polizia Penitenziaria n. 271 • aprile 2019 • 9

L’OSSERVATORIO POLITICO

Una sicurezza 
costituzionalmente 
orientata

Giovanni Battista 
Durante 
Redazione Politica 
Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   
giovanni.durante@sappe.it 

pubblico. 
Questi concetti sono stati poi trasfusi 
nel dlgs 112/1998 di conferimento 
delle funzioni e dei compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni 
ed agli enti locali.  
Dal 2008 in avanti assume rilievo 
normativo anche il concetto di 
sicurezza urbana, per esplicito 
riferimento fatto nel decreto legge n. 
92/2008, c.d. Pacchetto sicurezza, 
approvato per dare risposte a 
fenomeni che spesso non assumono 
rilievo penale, ma generano 
comunque un senso profondo di 
insicurezza. Uno degli interventi di 
maggior rilievo è stato quello che ha 
modificato l’art. 54 del Testo Unico 
Enti Locali, estendendo i poteri di 
ordinanza del sindaco, quale ufficiale 
di governo, alla sicurezza urbana, 
consentendogli, appunto, di emanare 
provvedimenti motivati, anche 
contingibili e urgenti, nel rispetto dei 
principi generale dell’ordinamento, al 
fine di prevenire e di eliminare gravi 
pericoli che minacciano l’incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana. 
Un successivo decreto ministeriale, la 
cui emanazione era stata prevista 
proprio dal decreto legge, ha definito 
il concetto di sicurezza urbana, 
intendendo con essa un bene 
pubblico da tutelare attraverso attività 
poste a difesa , nell’ambito delle 
comunità locali, del rispetto delle 
norme che regolano la vita civile, per 
migliorare le condizioni di vivibilità 
nei centri urbani, la convivenza civile 
e la coesione sociale. L’elenco delle 
situazioni legittimanti l’adozione 
dell’ordinanza extra ordinem 
comprende comportamenti 
penalmente rilevanti e perseguibili 
accanto a comportamenti il cui 
disvalore è misurabile in termini 
puramente sociali. Esse sono: 
Le situazioni urbane di degrado o di 

reprimere le violazioni della legge 
penale, a supporto della magistratura 
inquirente. Non è un caso, infatti, che i 
padri costituenti abbiano utilizzato la 
nozione di autorità di pubblica 
sicurezza nell’ambito dell’articolo 13 
(libertà personale) della Costituzione, 
mentre nell’articolo 21 (sequestro 
della stampa) si parla di polizia 
giudiziaria. In questo caso, infatti, il 
richiamo alla polizia giudiziaria per 
quanto concerne il sequestro della 
stampa appare coerente con la 
specifica riserva di legge rinforzata 
prevista, che parla espressamente di 
delitti in un contesto in cui appare 
proibita ogni forma di intervento 
preventivo. (la stampa non può essere 
soggetta ad autorizzazioni o censure). 
Dunque se di fattispecie penali si 
tratta, appare coerente il 
coinvolgimento, pur in via 
eccezionale, della polizia giudiziaria, 
funzionalmente istituita per il 
perseguimento dei reati. (F. Giupponi) 
Con la sentenza 115/1995 la Corte 
costituzionale, chiamata a 
pronunciarsi sulla differenza tra i 
compiti di polizia amministrativa e 
quelli di polizia di sicurezza, ha 
chiarito che la polizia di sicurezza 
ricomprende “le misure preventive e 
repressive dirette al mantenimento 
dell’ordine pubblico, da intendersi 
quale complesso di beni giuridici 
fondamentali o degli interessi pubblici 
primari sui quali si fonda l’ordinata 
convivenza civile dei consociati e la 
polizia amministrativa ricomprende 
“le misure preventive e repressive 
dirette ad evitare danni o pregiudizi 
che possono derivare alle persone e 
alle cose nello svolgimento di attività 
riconducibili alle materie sulle quali 
vengono esercitate competenze statali 
o regionali, senza che ne risultino 
pregiudicati o messi in pericolo gli 
interessi tutelati in nome dell’ordine 

isolamento che favoriscono l’insorgere 
di fenomeni criminosi, quali lo 
spaccio di stupefacenti, lo 
sfruttamento della prostituzione, 
l’accattonaggio con impiego di minori 
e disabili e i fenomeni di violenza 
legati anche all’abuso di alcool; 
Le situazioni in cui si verificano 
comportamenti quali il 
danneggiamento al patrimonio 
pubblico e privato o che ne 
impediscono la fruibilità e 
determinano lo scadimento della 
qualità urbana; 
L’incuria, il degrado e l’occupazione 
abusiva di immobili tali da favorire le 
situazioni indicate nei punti a) e b); 
Le situazioni che costituiscono 
intralcio alla pubblica viabilità o che 
alterano il decoro urbano, in 
particolare quelle di abusivismo 
commerciale e di illecita occupazione 
di suolo pubblico; 

I comportamenti che, come la 
prostituzione su strada o 
l’accattonaggio molesto, possono 
offendere la pubblica decenza anche 
per le modalità con cui si manifestano, 
ovvero turbano gravemente il libero 
utilizzo degli spazi pubblici o la 
fruizione cui sono destinati o che 
rendono difficoltoso o pericoloso 
l’accesso ad essi. (Federica Paolozzi – 
Osservatorio Regionale), 
Successivamente all’entrata in vigore 
della legge si è sviluppato il dibattito 
sul contenuto del concetto di sicurezza 
urbana, rispetto a quello, ormai 
consolidato, di sicurezza pubblica. Il 
dibattito è stato sostanzialmente 
incentrato su due orientamenti: da lato 
un vi era chi sosteneva che la 
sicurezza urbana non fosse altro che 
la declinazione, a livello locale, della 
sicurezza pubblica; altri, invece, 
sostenevano che il concetto di 

Nella foto:  
poliziotti in servizio 
di ordine pubblico 
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sicurezza urbana individuasse un 
ambito più ampio che avesse come 
obiettivo quello di migliorare la 
vivibilità dei centri urbani e garantire 
una ordinata convivenza civile 
all’interno degli stessi. Per 
raggiungere tale obiettivo sarebbero 
coinvolti diversi livelli di governo, i 
quali attuano politiche integrate. Sulla 
base di tale presupposto molte regioni 
hanno previsto e disciplinato sistemi 
integrati di sicurezza urbana.  
Nel 2009 il legislatore interviene 
nuovamente sul tema della sicurezza 
urbana prevedendo che associazioni 
di privati cittadini collaborino con gli 
enti locali nella tutela della sicurezza 
urbana.  

I sindaci, previa intesa con il Prefetto, 
possono avvalersi della collaborazione 
di associazioni tra cittadini non 
armati, al fine di segnalare alle forze 
di polizia dello Stato o locali eventi 
che possano arrecare danno alla 
sicurezza urbana ovvero situazioni di 
disagio sociale.   
L’orientamento restrittivo della Corte 
costituzionale, per quanto concerne il 
concetto di sicurezza pubblica, è stato 
confermato nell’ultima sentenza 
(290/2001) prima della riforma 
costituzionale del 2001. “la riserva 
dello stato riguarda le funzioni 
primariamente dirette a tutelare 
beni fondamentali quali l’integrità 
fisica o psichica delle persone, la 
sicurezza dei possessi ed ogni altro 
bene che assuma primaria 
importanza per l’esistenza stessa 
dell’ordinamento.” 
Per ciò che riguarda il concetto di 
ordine pubblico, nell’ambito del 
diritto costituzionale, le interpretazioni 
sono state differenti, anche alla luce di 
sentenze della Corte inizialmente non 
sempre univoche. In dottrina, secondo 

Nella foto:  
ronda cittadina 
per la sicurezza 

urbana

alcuni, l’unica accezione possibile 
sarebbe quella strettamente materiale, 
protesa, cioè, a garantire la sicurezza e 
l’incolumità dei cittadini. Secondo 
altri, invece, a questa si affiancherebbe 
anche una concezione ideale o 
normativa, che indicherebbe il rispetto 
e la garanzia dei principi fondamentali 
dell’ordine costituzionale.  
La Corte costituzionale, rispetto alle 
due concezioni, ha assunto spesso 
pozioni ambigue, arrivando anche a 
sovrapporre i due concetti, fino alla 
riforma del Titolo V della Costituzione, 
in concomitanza della quale pare 
abbia accettato una nozione più 
strettamente materiale dell’ordine 
pubblico. La Corte ha affermato che 
l’ordine pubblico, così come indicato 
in costituzione dopo la riforma del 
Titolo V, indicherebbe il settore 
riservato allo Stato, relativo alle misure 
inerenti alla prevenzione dei reati o al 
mantenimento dell’ordine pubblico, 
riguardante le funzioni primarie 
dirette a tutelare beni fondamentali, 
quali l’integrità fisica o psichica delle 
persone; la sicurezza dei possessi ed 
ogni altro bene che assume primaria 
importanza per l’esistenza stessa 
dell’ordinamento, escludendo però 
che tale nozione possa assumere una 
portata estensiva, in quanto distinta 
dall’ordine pubblico, o collegata con 
la tutela della salute, dell’ambiente, del 
lavoro ecc.. Pertanto, non qualsiasi 
interesse pubblico, la cui cura è 
demandata alle pubbliche 
amministrazioni,  ma solo gli interessi 
essenziali per il mantenimento di una 
ordinata convivenza civile.  
La Corte ha mantenuto, quindi, una 
concezione restrittiva del concetto di 
ordine pubblico, proprio al fine di 
limitare l’ambito di intervento dello 
Stato, rispetto alle competenze delle 
autonomie locali. 
La Corte configura una distinzione tra 
principi supremi (dignità della 
persona, principio pluralista, principio 
di laicità, principio di eguaglianza, 
principio di sovranità popolare, la 
tutela giurisdizionale dei diritti 
fondamentali) e principi primari (i 
diritti fondamentali della persona, ma 
anche beni di natura collettiva che 
possono essere strumentali al libero 

esercizio dei diritti della persona 
stessa). Il fatto che questi ultimi 
debbano sempre soccombere rispetto 
alla dignità della persona (interesse 
supremo) sembra essere al contempo 
in contraddizione col fatto che la 
sicurezza, proprio quale 
precondizione per garantire il libero 
esercizio dei diritti fondamentali, 
debba essere garantita sopra ogni 
altro diritto o interesse. 
L’altra importante novità contenuta 
nella riforma del Titolo V della 
Costituzione riguarda l’articolo 118, 
comma 3,che prevede la possibilità di 
disciplinare con legge statale forme di 
coordinamento tra lo Stato e le 
Regioni, in materia di ordine pubblico 
e sicurezza, nonché di immigrazione. 
Prendendo atto del concetto restrittivo 
di sicurezza pubblica, molte leggi 
regionali hanno disciplinato, accanto 
alle funzioni di polizia amministrativa 
locale, anche l’istituzione di un 
sistema integrato di sicurezza, che 
prevede interventi tendenti alla 
riqualificazione delle aree urbane 
degradate, la prevenzione di situazioni 
di disagio sociale, la mediazione dei 
conflitti sociali e culturali, le azioni a 
supporto del controllo del territorio, 
l’educazione alla legalità, l’assistenza 
alle vittime del reato, provvedimenti in 
materia di protezione civile, sicurezza 
stradale, sicurezza ambientale e 
sicurezza del lavoro.  
Si tratta di iniziative volte a conseguire 
una ordinata convivenza civile nelle 
città e nei territori regionali, distinta 
dalla prevenzione e repressione dei 
reati di competenza statale.  
L’ambito di intervento regionale è stato 
dalla dottrina distinto dal concetto di 
sicurezza pubblica e definito sicurezza 
urbana o sicurezza locale.  
Sulla sicurezza pubblica la 
giurisprudenza costituzionale, 
successiva alla riforma del 2001,  è 
nel segno della  continuità rispetto a 
quanto già stabilito dalla Corte negli 
anni precedenti. Sembra ormai 
assodato, secondo l’orientamento 
della Corte, che la materia ordine 
pubblico e sicurezza riguardi soltanto 
gli interventi finalizzati alla 
prevenzione dei reati ed al 
mantenimento dell’ordine pubblico. F
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utti noi fantastichiamo su cosa 
faranno i nostri figli da grandi, 
che carriera sceglieranno di 

intraprendere e speriamo che faranno 
una scelta che possa renderli 
soddisfatti e appagati ma soprattutto ci 
aspettiamo che la scuola compia al 
meglio il proprio lavoro e che offra ai 
nostri pargoli una preparazione che 
possa consentirgli di affrontare una 
scelta consapevole e sicura una volta 
affacciati sul mondo del lavoro. 
E’ per questo che la maggior parte 
degli istituti superiori, ritaglia del 
tempo per ospitare nelle proprie sedi 
dei convegni e degli incontri con 
personaggi di rilievo, artisti oppure 
con i detenuti. Esatto, avete capito 
bene. In vari istituti superiori di Roma 
viene pubblicizzato e promosso lo 
spettacolo teatrale “Famiglia” diretto 
dalla regista Valentina Esposito che 
vede tra le fila dei suoi attori detenuti 
ed ex ristretti che in queste occasioni 
possono essere intervistati dagli 
studenti per parlare dell’importanza 
delle attività trattamentali in carcere.  
Ciò che di assurdo c’è in questa 
vicenda non è il contatto con degli ex 
e non ex detenuti che anzi hanno 
esposto come sia giusto che chi 
sbaglia paghi, come sia duro vivere 
lontano dai propri affetti, l’essere 
limitati in tante attività che prima della 
detenzione erano vissute in maniera 
superficiale e scontata; hanno parlato 
dell’importanza del lavoro in carcere, 
dell’impegno e della costanza. 
Insomma tutti concetti sicuramente 
condivisibili, validi e d’impatto 
soprattutto perché esposti a ragazzi 
che si stanno avvicinando alla 
maggiore età e quindi proiettati verso 
una vita da adulti con responsabilità 
maggiori.  
Quello che proprio non doveva 
accadere e che la regista parlasse di 
quanto il sistema penitenziario sia al 
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collasso ed esattamente esprimendosi 
con questi termini: “ ...In carcere si 
soffre eh (...) Si sta insieme in 
stanze piccolissime (...) si ha un 
cesso solo per sette persone e pure 
aperto perché la guardia ti deve 
vedere; non c’è assistenza sanitaria; 
non hai la possibilità di vedere la 
tua famiglia; non tutti possono 
andare a lavoro perché ci sono le 
graduatorie, quindi se stai in 
graduatoria bene sennò te ne stai in 
cella 20 ore e mezzo se stai nelle 
sezioni di alta sicurezza, quindi non 
respiri. Tant’è che c’è un tasso di un 
suicidio al mese in Italia nelle 
carceri. (...)” 
Insomma la promozione di uno 
spettacolo teatrale è diventato un 
comizio su quanto sia terribile stare in 
carcere. Che disdetta!  
E io che credevo che andare in 
carcere fosse una bella esperienza, 
senza limiti al divertimento e invece ’sti 
poliziotti controllano anche se ci si 
attarda in bagno. 
Cara signora Esposito, lei che va nelle 
scuole a parlare di argomenti così 
delicati dovrebbe essere al corrente di 
come funziona il sistema penitenziario 
oppure, se non lo sa, parli di arte, di 
teatro, di quanto siano stati bravi i suoi 
attori a prestarsi al palco; non vada a 
pubblicizzare davanti a centinaia di 
adolescenti cose delle quali non 
conosce i motivi e che ha sentito solo 
raccontare. 
Innanzitutto siamo un Corpo di Polizia 
non siamo “GUARDIE” e nemmeno 
guardoni da come si potrebbe 
evincere dal suo discorso.  
Deve sapere, poi, che siamo 
responsabili noi agenti di Polizia 
Penitenziaria della vita dei detenuti ed 
è per questo che controlliamo.  
Se sono da tanto tempo in bagno, ad 
esempio, dobbiamo assicurarci che 
stiano bene; che non abbiano fatto un 

gesto estremo; che non siano svenuti o 
che non siano stati vittime di violenza 
da parte degli altri ristretti.  
In merito all’assistenza sanitaria non 
le dico nemmeno quanti milioni di 
euro vengono spesi per le medicine, le 
visite specialistiche, i medici e gli 
infermieri che sono a disposizione dei 
detenuti 24 ore su 24. 
Ed infine non è vero che non c’è la 
possibilità di vedere la propria 
famiglia, sono previsti sei colloqui al 
mese e in caso di figli minori c’è la 
possibilità di avere delle ore in più, 
senza contare le telefonate, previste 
anche quelle, dall’Ordinamento 
Penitenziario.  
A quale pro quindi, mi chiedo, 
organizzare un incontro di questa 
natura? Per dimostrare il potere della 
rieducazione, per dimostrare che chi 
sbaglia paga? Giusto, ma se fossero 
stati solo i detenuti a parlare, se 
fossero stati loro a dire ai ragazzi che 
stare in carcere è duro, che  
impegnarsi è importante sempre, 
sarebbe stato davvero un incontro 
educativo e significativo per entrambe 
le parti. Ma non deve esistere che 
queste conferenze diventino un modo 
per criticare e denigrare l’operato 
degli agenti di Polizia Penitenziaria e il 
sistema carcerario in genere.  
La scuola stessa, come istituzione 
responsabile della crescita e della 
formazione degli adulti di domani,  
dovrebbe cercare di promuovere 
incontri con le Forze dell’Ordine, far 
comprendere ai ragazzi l’importanza 
della legalità, ma soprattutto deve in 
tutti i modi evitare che i ragazzi siano 
vittime di false argomentazioni che 
infangano l’operato di migliaia di 
uomini e donne che operano 
nell’amministrazione penitenziaria e 
che, con fierezza  e sacrificio, sono al 
servizio dello Stato e di tutti i suoi 
cittadini.
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La prevenzione  della criminalità 
minorile mediante l’abbassamento  
del limite di età richiesto per 
l’imputabilità penale

sicuramente fatto  abbassare l’asticella 
del limite dei quattordici anni, ai fini 
del riconoscimento dell’imputabilità 
penale, in quanto è indubbio come 
essa sia indissolubilmente collegata 
allo sviluppo sociale e culturale di una 
società. 
Non è pensabile, infatti, che la 
comprensione dell’illiceità e la 
volontarietà di un atto omicidiario, 
non possa essere riferibile ad un 
dodicenne del nostro tempo, indenne 
da malattia mentale, in termini di 
compiuta capacità di intendere e di 
volere, proprio per la continua 
comunicazione mediatica quotidiana 
che viene data a siffatti gravissimi 
delitti che forniscono, purtroppo, 
elementi potenziali emulativiza, di 
siffatte crudeli azioni, proibite già, 
sotto un profilo morale, dalla 
millenaria cultura del “non uccidere” 
del biblico comandamento!!! 
Inoltre si deve rilevare che il 
legislatore nel 1975, con la riforma 
del diritto di famiglia (Legge 19 
maggio 1975 n. 151), abbassava già 
l’età per diventare maggiorenne da 
ventuno anni a diciotto, diminuendo 
così la minore età civile (quella penale 
era già stata fissata a diciotto anni  dal 
nostro  codice penale vigente, 
denominato codice Rocco, come già 
detto, emanato con Real Decreto 19 
ottobre 1930 n. 1398, ed entrato in 
vigore il 1 luglio 1931).  
In tal modo si  riconosceva, senza 
ombra di dubbio, che, già  quaranta 
quattro anni fa, lo sviluppo psico-
fisico di un giovane si era sicuramente 
accelerato  (e all’epoca non esisteva 
ancora Internet !!! ), tanto da doversi 
prevedere una sua maturazione 
completa in un tempo assai più breve 
di quello precedente.  
Di più la modificazione sostanziale 
delle regole familiari, cristallizzata nel 
1975 dalla legge di riforma del diritto 

l dilagare di una criminalità 
minorile sempre più aggressiva 
sul territorio, spesso organizzata 

in bande, rende urgente il 
potenziamento di tutte le politiche 
familiari, scolastiche e sul lavoro che 
attivino sempre di più le risorse 
educative di prevenzione della 
devianza e della delinquenza minorile.  

Occorre anche, però, riflettere su una 
nuova risposta del sistema penale 
minorile che, pur sempre giustamente 
orientato ad una sua applicazione “in 
modo adeguato alla personalità e 
alle esigenze educative del 
minorenne”  (art. 1 del DPR 488 del 
1988), deve far comprendere ai 
giovani che non possono più 
commettere atti-reato perché pensano 
di godere di una assoluta impunità in 
quanto minori. 
In questa ottica appare rilevante la 
considerazione di un abbassamento 
dell’età imputabile dai 14 anni 
(previsto nell’art. 97 del codice penale, 
che li pone come limite invalicabile per 
la punizione penale, ammettendo 
soltanto, in caso di conclamata 
pericolosità sociale dell’infra-
quattordicenne, l’irrogazione della 
misura di sicurezza dell’inserimento in 
comunità) ai 12 anni . 

Invero il precitato art.97 è tuttora 
vigente nella sua formulazione 
originaria che risale al 1930 – quasi 
novanta anni fa ! - data di vigenza del 
nostro attuale codice penale, che 
prende il nome di codice Rocco dal 
cognome del ministro della giustizia 
che l’aveva fatto  redigere in quella 
lontana epoca.  

Ora, appare evidente, a chi scrive, la 
diversità ontologica della maturità di 
un infra-quattordicenne degli anni 
trenta del secolo scorso, rispetto a 
quella di uno che vive attualmente 
nella nostra società !!!  
Invero, si è passati dal minore monello 
o discolo, che commetteva dei reati 
che attualmente sono considerati di 
scarso allarme sociale (piccoli 
danneggiamenti o furti lievi), ai minori 
bulli e devianti di oggi che 
commettono sicuramente anche  delitti 
ben più gravi contro la persona. 
Invero, l’evoluzione dei costumi 
(soprattutto sessuali) e delle scienze 
(fra le tante, si cita solo quella 
informatica, che, nata come grandioso 
potenziamento delle possibilità di 
calcolo della mente umana, permette – 
tramite internet - la globalità delle 
informazioni in tempo reale per tutti, 
compresi i bimbi piccoli)  hanno 
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di famiglia, dando paritariamente la 
potestà genitoriale ad entrambi i 
coniugi (divenuta poi “responsabilità 
genitoriale”, secondo il novellato art. 
316 cod. civ., modificato con  il 
decreto legislativo 28 dicembre 2013 
n. 154) e valorizzando un rapporto 
filiale non più basato sull’indiscutibile 
volontà paterna, bensì  sul dialogo con 
i genitori, facendosi valere, da parte 
dei figli, le loro  aspirazioni (si 
confronti l’art. 147 del codice civile, 
nel testo modificato dal decreto 
legislativo del 2013 precitato che 
afferma che “il matrimonio impone 
ad ambedue i coniugi l’obbligo di 
mantenere, istruire, educare e 
assistere moralmente la prole, nel 
rispetto delle loro capacità, 
inclinazioni naturali e aspirazioni, 
secondo quanto previsto dall'art. 
315 bis.” ), ha indubbiamente 
autonomizzato la personalità degli 
stessi, insegnando loro ad autogestirsi, 
maturando assai prima delle 
precedenti generazioni .      
Queste cause, che potremmo definire 
generazionali,  hanno prodotto  un 
processo di accelerazione della storia, 
in linea con la possibilità di una 
informazione globale e praticamente 
istantanea, dovuta all'uso dei mezzi 
informatici, che ha contribuito a far 
diminuire la  media del periodo 
cronologico in cui  viene ricompresa, 
in genere,  la durata sociologica di 
una generazione e dei suoi valori di 
riferimento,  che è scesa da venti anni 
a  poco più di cinque, soprattutto per 
l’accelerazione dei ritmi biologici 
dell’evoluzione della maturità per gli 
adolescenti.   
L’esame della immaturità psicologica 
impone, pertanto, un discorso assai  
arduo, non generale, ma rapportato al 
singolo caso concreto di commissione 
di un reato, valutata la diversità 
genetica di ciascun minore inserito in 
contesti differenti, compreso quello 
fra i 12 e i 14 anni. 
Se i termini del discorso sono nel 
senso sopra prospettato, non si vede 
per quale motivo non  debba scendere 
il limite minimo per l’imputabilità 
penale a dodici anni, abbassando di 
due anni – e non di tre come per la 
maggiore età civile – quello 
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precedente. Del resto in molti Paesi 
all’estero è stato affrontato il problema 
dell’abbassamento del limite minimo 
di età per l’imputabilità di un reato.  
Invero, il panorama mondiale è assai 
frastagliato,  
di età  per l’imputabilità di un reato. 
Invero il panorama mondiale è assai 
frastagliato come rileva l’Observatoire 
international des prisons (organo 
consultivo dell’ONU con sede a 
Parigi), passando dal minimo di sette 
anni (in Svizzera, Irlanda e negli Stati 
Uniti, oltre all’India, al Sud Africa, alla 
Thailandia, al Sudan, alla Tanzania, al 
Pakistan, alla Nigeria) al massimo di 
diciotto (nel Belgio e in Brasile).  
In mezzo, partendo dallo scalino più 

basso, si annoverano, al limite di otto 
anni, la Scozia, l’Indonesia e il Kenia . 
Seguono, con l’asticella posta a nove 
anni, la Cina, l’Etiopia, le Filippine e le 
bambine dell’Iran.  
A dieci anni hanno fissato il minimo 
per l’imputabilità l’Inghilterra, il 
Galles, l’Irlanda del nord e l’Ucraina. 
Mentre all’età di undici anni si prevede 
il minimo nel Messico (che lo porta a 
dodici anni per i delitti federali) e in 
Turchia.  
I minori diventano imputabili a dodici 
anni in Olanda, in Grecia, in Canada, 
in Marocco, in Corea, in Uganda e a S. 
Marino.   
La Francia, insieme alla Polonia, 
all’Uzbekistan, all’Algeria e a Israele 
prevedono il compimento dei  tredici 
anni come minimo per la 
responsabilità penale.  
Quattordici, invece, sono gli anni 
previsti oltre che dall’Italia, dalla 

Germania, dalla Russia, dall’Austria, 
dalla Slovenia, dalla Romania, dalla 
Lituania, dalla Bulgaria, dall’Ungheria, 
dal Vietnam e dal Giappone.  
Si arriva a quindici anni per Svezia, 
Danimarca, Finlandia, Norvegia, 
Islanda, Repubblica Ceca, Estonia ed 
Egitto.  
Il livello minimo si alza  a sedici anni 
per quanto concerne la Spagna, il 
Portogallo, l’Argentina e i maschi 
Iraniani, per arrivare addirittura , 
come si è già detto, per il Belgio e il 
Brasile, a diciotto anni. 
Appare assai discutibile, sostenere la 
tesi a sostegno del mantenimento della 
barriera dei quattordici anni, sulla 
base del fatto che, alla precitata età 

anagrafica, è ancora in atto 
l’evoluzione della personalità, 
condizionando notevolmente l’agire 
dei minori di anni quattordici per ciò 
che concerne la loro maturità, 
soprattutto in relazione alla loro 
volontà, quasi esistesse una forza 
misteriosa che li coartasse allo acting 
out (cioè, in termini psicologici, il 
passaggio all’azione criminale). 
E’ però facile obbiettare che la 
volontarietà dell’atto criminale, 
soprattutto per quello contro la 
persona, è facilmente comprensibile 
nella sua responsabilità penale anche 
a soggetti di età minore ai quattordici 
anni, rispondendo ad un requisito 
morale e sociale appreso con 
l’educazione più elementare.  
Il voler generalizzare una tipologia di 
costrizione fatale dell’impulso 
volontario alla commissione del reato, 
che renderebbe non responsabili Á
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grazie agli apporti delle scienze 
criminologiche e della cronaca 
giudiziaria, la realtà ci consegna una 
capacità criminale minorile 
notevolmente evoluta rispetto a come 
ricostruita all’interno del codice 
Rocco, cosa che non può lasciare 
indifferenti le istituzioni, in generale, e  
il sistema penale, in particolare. 
L’abbassamento dell’età necessaria per 
il giudizio di imputabilità del 
minorenne rappresenta lo strumento 
mediante il quale attuare quell’intento 
di prevenzione che così fortemente 
permea di sé l’intero sistema penale 
minorile e, dunque, soddisfare 
l’esigenza di tutela di soggetti 
fisiologicamente più vulnerabili. 
Né si può sostenere che esso, , come fa 
l’Unione Nazionale Camere Minorili 
(UNCM) , richiamando la Convenzione 
ONU sui diritti del fanciullo del 1989, 
possa produrre “un contatto 
eccessivamente precoce del minore 
con il sistema di giustizia penale 
rischiando di esercitare un’influenza 
fortemente stigmatizzante sullo 
sviluppo del minore stesso”.  
Ebbene, a parere di scrive, proprio 
quel principio sancito dall’art 3 della 
Convenzione cit., secondo cui “in ogni 
decisione, azione legislativa, 
provvedimento giuridico, iniziativa 
pubblica o privata di assistenza 
sociale, l'interesse superiore del 
bambino deve essere una 
considerazione preminente”, 
dovrebbe portare a ritenere solo 
“apparentemente” stigmatizzante il 
contatto con il sistema di giustizia 
penale: difatti, è nel lasciare il 
minorenne all’interno di un nucleo 
familiare e/o socio-ambientale di 
appartenenza palesemente 
criminogenetico e connotato da 
dinamiche relazionali patologiche che 
di effetto stigmatizzante può, 
realmente, parlarsi. Da questo punto 
di vista, far entrare il soggetto minore 
di età in contatto con il sistema di 
giustizia penale, se è vero che non ne 
può garantire la fuoriuscita completa 
dal circuito vizioso di provenienza, è 
altrettanto vero che può rappresentare 
un primo passo verso l’ingresso in un 
circuito di sviluppo virtuoso della 
propria personalità, soddisfacendo 

penalmente tutti i minorenni al di 
sotto dei quattordici anni, appare 
contrastare con la ragionevolezza della 
contraria posizione di chi ritiene di 
dover valutare, caso per caso, 
attraverso un approfondito esame 
psicologico, la sua imputabilità o 
meno (ex art. 98 cod. pen.), con 
l’unica barriera insormontabile del 
compimento di un minimo di età, che 
si auspica essere abbassato a dodici 
anni.  
Su questa linea  si pone il disegno di 
legge n. 1580, del 7 febbraio 2019  
presentato alla Camera dei Deputati  
(Cantalamessa e altri) contenente, 
principalmente, la proposta di 
diminuire  da 14 a 12 anni 
l’imputabilità penale al fine di 
adeguare “la legislazione penale 
minorile alla realtà dei fatti” per un 
più duro contrasto alla 
microcriminalità organizzata, dando 

“una risposta di carattere generale e 
sistematico a questa realtà 
criminale, trasformatasi  
qualitativamente, negli ultimi anni, 
quanto a capacità aggressiva.”. 
Ed è proprio partendo dalla 
comparazione tra il tradizionale 
assetto normativo inerente 
all’imputabilità del minore e la nuova 
fisionomia assunta dalla capacità 
criminale minorile che si può 
comprendere la ratio della modifica 
proposta, dalla quale emerge una 
chiara valorizzazione dello strumento 
penale in una prospettiva di 
deterrenza e prevenzione rispetto alla 
commissione di gravi reati contro la 
persona e contro il patrimonio da 
parte di soggetti infra-quattordicenni. 
Come ampiamente argomentato da 
parte dei deputati firmatari, anche 

esigenze di prevenzione speciale sia 
mediante la mera minaccia della 
sanzione penale e sia mediante 
un’eventuale applicazione della stessa: 
difatti, l’accertamento della 
personalità condotto sia dal PM che 
dal giudice ex art 9 del D.P.R.448 del 
1988, è finalizzato non solo al giudizio 
relativo all’imputabilità, ma anche e 
soprattutto all’individuazione della 
(eventuale) risposta più adeguata 
rispetto a quei condizionamenti 
familiari e socio-ambientali che 
possono aver contribuito a formare la 
personalità del soggetto e che si sono 
manifestati attraverso la commissione 
di un fatto penalmente rilevante. 
Del resto, anche il timore di un 
“effetto etichetta” nei confronti di un 
minorenne e derivante dall’inizio di un 
procedimento penale a suo carico, 
non hanno alcuna ragion d’essere, 
considerando l’ideologia di 
riferimento del D.P.R. 448/1988 che si 
riflette nella peculiare struttura del 
processo minorile, ove sono previste 
massime garanzie processuali proprio 
al fine di ridurre al minimo i rischi di 
una stigmatizzazione.  
A tal proposito, basti pensare alle 
cautele che la polizia giudiziaria deve 
osservare nell’esecuzione delle misure 
restrittive della libertà personale, alla 
non pubblicità del dibattimento (salvo 
che, nell’interesse del minore, ciò sia 
concesso dal Tribunale) e al correlato 
divieto di pubblicazione e divulgazione 
di notizie/immagini che rendano 
riconoscibile il minorenne. 
Alla luce delle argomentazioni svolte, 
non si vuole rifiutare l’orientamento 
secondo cui, ai fini della prevenzione 
della devianza e del crimine, 
occorrerebbe intervenire al di fuori 
del sistema penale, mediante una 
sensibilizzazione della società civica 
rispetto alla criminalità minorile e 
maggiori investimenti volti in progetti 
di sviluppo socio-ambientale, ma ciò 
deve considerarsi uno strumento 
aggiuntivo rispetto a quello 
principalmente rappresentato dal 
sistema penale, connotato da quella 
spiccata attitudine preventiva rispetto 
alla commissione di fatti socialmente 
dannosi idonea ad operare come 
controspinta all’impulso criminoso. F
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entilissimi, 
Ho letto con molto interesse gli 
articoli di Michele Lorenzo e di 

Chiara Sonia Amodeo, riguardanti, 
rispettivamente, il rischio suicidario 
nella Polizia Penitenziaria e il male di 
vivere dei poliziotti penitenziari.  
Da esperta della materia, concordo pienamente su ciò che scrivono e sostengono, 
ma nella fattispecie vorrei soffermarmi sull'ipotetico servizio dell'Ospedale 
Sant'Andrea, che credo sia stato costruito ad hoc per interesse di tutti tranne che 
del personale.  
A questo proposito vorrei ricordare che prima dell'istituzione di questo fantomatico 
servizio, a Regina Coeli era ed è in funzione un servizio di counseling psicologico 
diretto a tutto il personale, nello specifico a quello di Polizia Penitenziaria, creato 
dalla sottoscritta, Dott. ssa Nadia Giannoni, Psicologa, transitata dal Ministero della 
Giustizia alla Asl Roma1 nel 2008, a seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie 
dallo stesso ministero alle ASL. 
Il progetto, molto articolato, nasceva proprio da una profonda conoscenza acquisita 
negli anni del sistema penitenziario e delle necessità di chi ci lavora. 
Così nel 2010, dopo una fase esplorativa del contesto, la somministrazione di 
questionari ad hoc sullo stress da lavoro correlato, il report, una intensa azione di 
informazione e condivisione col personale, è nato il primo sportello di counseling 
psicologico per la Polizia Penitenziaria, tenuto in vita tra innumerevoli difficoltà e 
senza che gli venisse data la giusta importanza.  
Beh, in tutti questi anni tanto si è parlato di benessere organizzativo, psicologia 
dell'emergenza, stress lavoro correlato, suicidio e malattie professionali, ma mai, 
sottolineo Mai, sono stata chiamata a parlare delle mia esperienza professionale, 
che funziona ed è di significativo valore. Niente è più importante infatti del vedere 
la trasformazione di una persona quando qualcuno gli tende una mano nel 
momento del bisogno.  
La mia esperienza professionale poteva essere un modello esportabile in altre realtà, 
considerato che si muove su presupposti di conoscenza del sistema e dello stesso 
personale, ma sia il Prap che il Ministero e la stessa ASL, pur essendone a 
conoscenza, non hanno mai voluto dargli  il giusto significato né il riconoscimento 
che merita.  
Ancora oggi sono la sola a lottare per il mantenimento di questo servizio, non 
avendo alleati se non il Mio profondo convincimento, e lo sottolineo, del valore di 
una parola e di un sostegno psicologico nel momento non solo del bisogno, ma 
anche di un aiuto a barcamenarsi, nel quotidiano, tra le mille difficoltà che 
investono chi indossa una divisa e ciò che il sistema vuole da lui.  
Ecco, gentilissima Chiara Sonia Amodeo, era solo per dire che ci sono delle 
esperienze importanti di sostegno psicologico, ma chissà perché si vogliono 
ignorare.  
Vi saluto ringraziandovi per l'attenzione.  
 
Nadia Giannoni 
Psicologa Asl Roma, Ex dipendente del Dap

La verità sul 
numero verde 
antisuicidi

L’AGENTE SARA

iao Sara, 
anch’io 
vorrei 

partecipare alla 
Task Force che 
viene chiamata 
per la vigilanza ai 
concorsi. Come 
posso fare? 
Gianna 
 
 
 
 
Ciao 
Gianna, 
recati in 
segreteria 
presso il tuo 
istituto, a suo 
tempo il 
Dipartimento 
dell'Amministrazione 
Penitenziaria aveva invitato le 
Direzioni con apposita circolare a 
interessare il personale disponibile, 
compilando apposita istanza.  
Di conseguenza chiedi se hai la 
possibilità di poter inoltrare la tua 
domanda, avrai così modo di poter 
partecipare durante le occasioni di 
vigilanza ai concorsi. 
Agente Sara

Addetti  
alla 
vigilanza 
nei  
concorsi

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

C
G

?



GiovanniPassaro 
rivista@sappe.it 
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art. 334 c.p. “Sottrazione o 
danneggiamento di cose 
sottoposte a sequestro 

disposto nel corso di un 
procedimento penale o dall'autorità 
amministrativa” è previsto tra i 
delitti contro la pubblica 
amministrazione ed, in particolare, nel 
capo dei delitti che i pubblici ufficiali 
possono commettere contro la 
pubblica amministrazione. 
L’articolo in esame cita testualmente: 
“Chiunque sottrae, sopprime, 

distrugge, 
disperde o 
deteriora una 
cosa sottoposta a 
sequestro disposto 
nel corso di un 
procedimento 
penale o 
dall'autorità 
amministrativa e 
affidata alla sua 
custodia, al solo 

scopo di favorire il proprietario di 
essa, è punito con la reclusione da 
sei mesi a tre anni e con la multa da 
cinquantuno euro a 
cinquecentosedici euro. Si 
applicano la reclusione da tre mesi 
a due anni e la multa da trenta euro 
a trecentonove euro, se la 
sottrazione, la soppressione, la 
distruzione, la dispersione o il 
deterioramento sono commessi dal 
proprietario della cosa, affidata alla 
sua custodia. La pena è della 
reclusione da un mese ad un anno e 
della multa fino a trecentonove 
euro, se il fatto è commesso dal 
proprietario della cosa medesima 
non affidata alla sua custodia.” 
Anche se la parola “chiunque” fa 
pensare ad un reato comune, da 
un’attenta lettura del testo si evince 
che l'art. 334 c.p. è un reato proprio, 
in quanto punisce il «custode», il 

Nella foto:  
distruzione di un 

documento

«proprietario-custode» o il semplice 
"proprietario". 
Il bene giuridico protetto è il buon 
andamento della P.A., nel senso che 
l’efficienza dell’azione amministrativa 
nella realizzazione dei suoi compiti 
istituzionali deve essere qui declinata 
come interesse al mantenimento delle 
condizioni di realizzabilità di sequestri 
anche in chiave plurioffensiva. 
Il delitto di sottrazione o 
danneggiamento di cose sottoposte a 
sequestro, di cui all'art. 334 c.p., è un 
reato istantaneo che si perfeziona al 
momento e con il solo fatto della 
rimozione o sottrazione dolosa. 
Presupposto del reato è l’esistenza di 
un sequestro disposto dalla P.A. e 
quelli disposti nel corso di un 
procedimento penale. Il reato 
contempla il sequestro probatorio 
(art.253 c.p.p. e 354 c.p.p.), il 
sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) 
ed il sequestro conservativo (art. 316 
c.p.p.). Nonostante le finalità 
moderatamente diverse, le varie 
tipologie di sequestro sono 
ricomprese all’interno della fattispecie 
delittuosa poiché hanno origine tutte 
all’interno di un procedimento penale. 
L’elemento oggettivo del reato consiste 
nella sottrazione del bene, sottrazione 
la quale si considera consumata 
allorquando la res venga tolta dal 
luogo ove si trova in custodia 
(cosiddetta amotio), in modo da 
frustrare il vincolo giuridico esistente 
su di essa, con la precisazione che in 
giurisprudenza si parla di sottrazione 
con riferimento a qualunque condotta 
sia idonea di fatto ad eludere il vincolo 
imposto sul bene (Cass., Sez. VI, 
31.10.2007), non è escluso l'utilizzo 
non autorizzato del bene stesso (Cass., 
Sez. VI, 6.7.2000). 
Discorso a parte merita l’elemento 
soggettivo, infatti, la punibilità del 
reato previsto dall'art. 334, comma 

secondo, cod. pen., oltre all'elemento 
oggettivo dello spostamento fisico, è 
richiesto il dolo generico, consistente 
nella consapevolezza del vincolo 
giudiziario che grava sul bene e nella 
volontà di compiere atti contrari ai 
doveri di custodia, in modo tale da 
impedire i controlli sul bene o 
l'esercizio dell'azione esecutiva 
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 
n. 25756 del 23 maggio 2017; 
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 
12101 del 30 marzo 2012). 
Il soggetto attivo, nelle ipotesi 
disciplinate dal I° e II° comma, è il 
custode, quindi colui al quale è 
affidata la custodia della cosa; mentre 
dall’esame del III° comma si intuisce 
come il soggetto attivo sia il 
proprietario e non custode. L'articolo 
in esame si apre con l'inciso 
"Chiunque" pertanto sembrerebbe 
trattarsi di un reato comune, ma dalla 
lettura della disposizione si 
comprende che il soggetto attivo a cui 
si riferisce il legislatore nel I° e nel II° 
comma è il custode, quindi colui al 
quale è affidata la custodia stessa della 
cosa; mentre dalla lettura del III° 
comma si comprende come il soggetto 
attivo sia il proprietario e non custode. 
Tale differenziazione ha particolare 
importanza sul piano sanzionatorio, in 
quanto la pena denota una sostanziale 
diversificazione del quantum.  
Per quanto concerne l’oggetto 
materiale della condotta si deve 
rivolgere l’attenzione alla cosa 
sottoposta a sequestro. 
Per la punibilità del reato è necessaria 
la sussistenza della consapevolezza del 
vincolo giudiziario che grava sulla 
cosa e la volontà di compiere atti 
contrari ai doveri di custodia, in modo 
tale da impedire i controlli sul bene 
(Corte di cassazione, con la sentenza 
23 maggio 2017 n. 25756). 
Il successivo articolo 335 c.p. 

L’

Delitti dei pubblici ufficiali contro 
la Pubblica Amministrazione:   
cose sottoposte a sequestro
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“Violazione colposa di doveri 
inerenti alla custodia di cose 
sottoposte a sequestro disposto nel 
corso di un procedimento penale o 
dall'autorità amministrativa” 
prevede l’incriminazione a titolo di 
colpa dei delitti del custode: 
“Chiunque, avendo in custodia una 
cosa sottoposta a sequestro disposto 
nel corso di un procedimento penale 
o dall'autorità amministrativa, per 
colpa ne cagiona la distruzione o la 
dispersione, ovvero ne agevola la 
sottrazione o la soppressione, è 
punito con la reclusione fino a sei 
mesi o con la multa fino a 
trecentonove euro”. 
La condotta sanzionata dall’art. 335 
c.p. risiede in un atteggiamento 
colposo di imprudenza o negligenza 
per cui l’evento, anche se preveduto, 
si verifica senza una concorrente attiva 
volontà del custode o che comunque 
violi i doveri di custodia, da cui derivi 
distruzione o dispersione del bene e 
l’agevolazione alla sottrazione o alla 
soppressione del bene stesso: la 
norma si differenzia dall’art. 334 c.p., 
oltre che per l’elemento soggettivo, 
anche per l’assenza della condotta di 
deterioramento; mentre rimane 
immutato il bene giuridico cui la 
fattispecie in commento è posta a 
tutela. 
Tuttavia, l’art.  335 c.p. ha alcune 
specificità salienti rispetto all’articolo 
precedente: soggetto attivo del reato 
può essere solamente il custode 
(proprietario o meno del bene), 
mentre invece non può essere 
realizzato dal proprietario non 
custode; non è punibile a titolo di 
colpa la condotta di deterioramento 
del bene sottoposto a sequestro; la 
norma sanziona la condotta di chi 
colposamente distrugge o disperde il 
bene ovvero ne agevola la sottrazione 
o soppressione. 
Infine, appare opportuno rilevare che 
entrambi gli articoli in argomento 
(334 e 335 c.p.) sono perseguibili 
d'ufficio poiché lo scopo è di tutelare 
il vincolo del sequestro disposto dal 
magistrato nel corso di un 
procedimento penale o dalla pubblica 
amministrazione nell'esercizio dei 
suoi poteri di autotutela. F

CONTEST DI FOTOGRAFIA

Si è conclusa la gara del mese di gennaio con la vittoria di Leonardo 
Basile che con la sua foto ha raccolto 1.450 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 aprile e a breve inizierà quella di 
maggio. 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?  
Nella Casa 
Circondariale di 
Ferrara dal 2013. 
 
Cosa ne pensi del 
contest fotografico?  
E’ un' ottima idea per 
dare visibilità al nostro 
Corpo poco conosciuto 
e spesso ignorato dai 
media, oppure quando 
viene menzionato 
spesso è solo per 
episodi negativi... 
 
Racconta la foto e 
come ti hanno votato:  
Ero di ritorno dal 
consiglio di disciplina, 
per chi ti rema contro 
bisogna essere sempre 
positivi nel lavoro 
come nella vita.  
I miei voti vengono 
nella stragrande 
maggioranza da 
persone che non 
conosco, quindi sono 
molto soddisfatto. 



Francesco 
Campobasso 

Segretario Nazionale 
del Sappe   

campobasso@sappe.it 
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i trovavo in viaggio verso 
Bologna, destinazione 
Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria, per 
rispondere ad una convocazione della 
Commissione Arbitrale Regionale in 
ordine ad una presunta violazione posta 
in essere dalla direzione di un istituto 
del distretto, anzi, e per miglior 
contezza, l’ennesima ed identica 
mancanza della Circondariale di Parma, 
non di certo nuova a casi posti al vaglio 
della CAR. 
Percorrevo la via Emilia allorquando, in 
località Cavazzona, un uomo sulla 
cinquantina, in giubotto arancione, 
armeggiava una piccola paletta utilizzata 
a mò di semaforo mobile. 
Faceva caldo, molto caldo, ed i lavori in 
quel tratto di via riguardavano il 
rifacimento del manto stradale, ragion 
per cui oltre alla torrida temperatura 
climatica vi si aggiungeva quella 
derivante dal catrame per l’asfalto. 
Guardai fisso quell’omino e pensavo tra 
me e me che di li a poco mi sarei 
trovato in un consesso per deliberare 
fatti marginali che potevano trovare 
soluzione direttamente in ambito 
periferico, senza smuovere persone, 
mezzi, denaro e tempo ai componenti 
della commissione per decidere 
questioni non proprio insormontabili. 
Quando la paletta segnò il verde, passai 
lentamente e ostentai un timido saluto a 
quell’omino, ricevendo un gradito 
riscontro. 
In commissione giunsero tutti i 
componenti, chi da Fermo (240 Km), 
chi da Piacenza (140 Km), da Ferrara, 
da Parma, in breve 16 unità 
accompagnati da autisti e con l’utilizzo 
dei mezzi dell’Amministrazione. 
A mio modesto parere, un vero spreco 
se rapportato al  tema decidendum 
della giornata. Bene, dopo aver dato il 
benvenuto ai presenti, il presidente della 
CAR, ritenendo di dover accelerare la 
seduta, in luogo di leggere l’ordine del 
giorno, ha pensato bene di fare un 
rapido sunto, esordendo così: 
“Buongiorno, siamo qui per discutere 

 

del box docce della casa circondariale 
di Parma...”, subito interrotto dai 
presenti, concordi nel ritenere quasi 
tutti che trattavasi di una battuta e, nel 
momento in cui provò a ribadire il tema 
della convocazione, nuovamente, parlò 
di box docce.  
Trattavasi del posto di servizio “box 
matricola”, ma la vicenda mi portò 
subito e di nuovo a pensare a 
quell’omino in giubba arancione che 
stava patendo il caldo per sbarcare il 
lunario e noi eravamo tranquillamente 
seduti a trattare di questioni che, per 
me, rappresentavano un vero e proprio 
schiaffo alla miseria. 
Giusto il tempo di deliberare, che mi 
misi nuovamente al volante per fare la 
strada di rientro. Nuovamente nei pressi 
del cantiere, decisi di fermarmi e di 
salutare dal vivo quella persona, curioso 
di chiedergli a quanto ammontava il suo 
salario giornaliero e da quante ore si 
trovava esposto al sole in quelle 
condizioni. Con la scusa di chiedere 
informazioni, accostai e scesi dall’auto, 
mi avvicinai e mi presentai. 
Vincenzo, uomo di origini pugliesi, 
accettò di buon grado il mio invito a 
consumare un caffè, e, incuriosito dalle 
mie domande, mi confidò che la sua 
giornata sarebbe terminata alle 17,00 
(con oltre 10 ore di lavoro), che 
guadagnava 40,00 euro e che i soldi gli 
servivano per il figlio, laureando in 
ingegneria. 
Volevo sprofondare, io, reduce da una 
innocua e sterile riunione al 
Provveditorato, sicuramente esposta a 
spreco di denaro a carico dei 
contribuenti (come dire il contrario, 
con mezzi, autisti e componenti sottratti 
alle esigenze di ogni singolo istituto), 
mentre quel povero Cristo, stava lì per 
guadagnare una cifra irrisoria. 
Ed il mio assillo acuì ulteriormente 
quando pensai che la delibera emessa in 
commissione si limitava semplicemente 
a confermare l’avvenuta violazione della 
direzione parmense, ma che, come al 
solito, l’epilogo della vicenda si limitava 
a rappresentare all’istituto di riferimento 

l’avvenuta mancanza. 
L’esempio fin qui descritto, solo per 
meglio comprendere che siamo 
ossessionati da una irriguardosa 
burocrazia, da lunghi tempi morti che 
lasciano spesso il campo a questioni che 
prestano il fianco a lungaggini insensate. 
E poi ci si lamenta quando leggiamo 
sfiducia nella pubblica amministrazione. 
Ovviamente l’esempio fin qui preso a 
riferimento serve solo a chiarire di 
come, ai giorni nostri, tante sono le 
circostanze simili, con riunioni a iosa, 
PIR, PIL, Accordo Quadro, riunioni 
sindacali infinite e spesso senza esiti, 
provvedimenti emessi e poi disdetti, 
rivisti, riarticolati, e tant’altro ancora 
che spesso determinano difficoltà 
nell’agire quotidiano. 
Troppa burocrazia, al passo con l’iter 
dell’attuale target politico in vita da 
anni, troppi tempi morti, inutili nella 
maggior parte dei casi. 
E quando abbonda la burocrazia, 
aumentano i disagi, le contraddizioni, le 
polemiche (spesso sterili) che 
accompagnano il tormentato mondo del 
lavoro. 
Pensiamo ai tanti provvedimenti emessi 
anche nel nostro contesto: i servizi per 
le camere delle caserme, prima si 
pagano e poi dietrofront, poi 
nuovamente in pagamento e poi (alcuni 
giorni orsono) nuovo stop e 
sospensione; gli anticipi missione, pur 
esistendo una normativa specifica, 
niente da fare, ogni istituto si muove a 
modo proprio e l’Amministrazione si 
limita a fare un semplice monitoraggio 
senza dare specifiche direttive; gli 
organici sono del lontano 2012 e non 
risultano decretati, e, nonostante tutto, 
ogni tanto escono dei numeri che 
identificano i contesti di ogni singolo 
istituto e servizio. 
Ecco, quindi, la necessità di ridurre 
questo trend, di dare maggiore 
credibilità e concretezza al nostro 
sistema, evitare angosciose riunioni su 
questioni che possono trovare il loro 
sbocco con maggiore speditezza e 
facilità in altri tavoli. 
E, quando non ci riusciamo, pensiamo 
ai tanti Vincenzo che fanno della fatica e 
del logorio fisico il loro caposaldo, 
diamo atto alle nostre coscienze di 
vivere con coerenza e senso pratico il 
nostro delicato compito di 
amministratori e amministrati. 
In fondo, proprio Vincenzo potrebbe 
giudicarci con la sua paletta... 
disco rosso o disco verde?

M

LA PALETTA:  
disco rosso o disco verde?

F



L’idea alla base del film è quella di 
accoppiare due soggetti a rischio in un 
road movie che strizza gli occhi un po' 
a Rain Man e un po’ a La pazza 
gioia, che avrebbe potuto avere 
successo allo stesso modo, grazie 
soprattutto all’interpretazione di 
Fedele nei panni di Guido ma che, 
invece, si rivela una commedia lieve 
ma effimera, troppo fragile nei 
contenuti per suscitare l'empatia dello 
spettatore. Peraltro, la psicologa 
appare del tutto fuori luogo e priva di 
deontologia professionale e il tema del 
gran chiasso televisivo che si fa 
intorno ai fornelli, di per sé 
stimolante, è affrontato in maniera 
troppo superficiale per essere 
significativo.  

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

rturo, interpretato dal 
bravissimo Vinicio Marchioni 
(il freddo della serie TV 

Romanzo criminale), è un talentuoso 
chef stellato caduto in disgrazia a 
causa del suo pessimo carattere e del 
suo temperamento collerico, che lo 
faranno arrestare per percosse e 
lesioni aggravate. 
Per non finire in carcere, Arturo 
accetta una pena alternativa da 
scontare in affidamento ai servizi 
sociali che lo porterà ad insegnare a 
cucinare ad un gruppetto di ragazzi 
autistici. Durante i suoi corsi, farà la 
conoscenza della bella psicologa Anna, 
della quale si invaghirà, e di Guido, un 
ragazzo affetto dalla sindrome di 
Asperger, con difficoltà nelle relazioni 
sociali, ma con un talento innato per 
l'alta cucina. Tra i due nascerà una 
particolare simpatia e Guido chiederà 
ad Arturo di fargli da sostenitore per 
un concorso culinario; uno di quei 
concorsi, però, che lo chef odia a 
morte e che hanno portato alla ribalta 
fenomeni mediatici come il suo rivale 
Daniel Marinari. Ad ogni modo, il 
contest televisivo sarà un'occasione di 
incontro tra Guido e Arturo che 
porterà entrambi a scoprire nuove 
cose e nuovi punti di vista, a fare i 
conti con il loro passato, cambiando 
per sempre non solo le loro vite, ma 
anche quelle di chi sta attorno a loro, 
riscoprendo i valori nei rapporti 
umani e i veri valori della cucina. 

a cura di 
Giovanni Battista 
de Blasis 

Regia:  Francesco Falaschi 
 
Soggetto: Guido Sernesi 
Sceneggiatura:  Filippo 
Bologna, Ugo Chiti, Francesco 
Falaschi, Federico Sperindei 
Fotografia: Stefano Falivene 
Montaggio: Patrizio Marone 
Musiche: Paolo Vivaldi 
Scenografia: Andrea Di Palma 
 
Produzione:  
Gullane, Verdeoro, Rai Cinema 
Distribuzione:  
Notorious Pictures 
 
Personaggi e interpreti:  
Arturo: Vinicio Marchioni 
Anna: Valeria Solarino 
Guido Sernesi: Luigi Fedele 
Marinari: Nicola Siri 
Marione: Mirko Frezza 
Giulietta: Benedetta Porcaroli 
Celso: Alessandro Haber 
Corradi: Gianfranco Gallo 
Nonna di Guido: Lucia Batassa 
Nonno di Guido: Giuseppe Laudisa 
 
Genere: Commedia 
Durata: 92 minuti,  
Origine: Italia 2018 

Quanto 
basta

A

F

la scheda del film
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Nelle foto: 
sopra 

l’Albergo Centrale  
di Alleghe 

  
a destra 

Emma De Ventura 
 

sotto 
Adelina Da Tos

La leggenda dei rintocchi e 
i cinque assassini di Alleghe

dell’autorità, la donna soffriva di 
sonnambulismo e, nel suo vagare di 
notte, sarebbe caduta nelle acque 
gelide del lago,annegando. Dopo lea 
morte delle due donne, avvenuta 
nell’arco di pochi mesi, ad Alleghe 
torna la quiete che aveva da sempre 
regnato in paese. Il 18 novembre del 
1946 “si udirono nuovamente i 
rintocchi delle campane”. 

I coniugi Luigi Del Monego e Luigia De 
Toni, detta la Balena, titolari del Bar 
Enal, vengono trovati morti nel Vicolo 
La Voi. Non ci sono testimoni e quindi 
gli investigatori chiudono il caso 
ipotizzando che sia stata una rapina: i 
coniugi avevano l’incasso della giornata 
che ammontava a circa 100.000 lire e 
alla donna mancavano gli orecchini.  
Tra i tanti vacanzieri che nel corso 
degli anni avevano soggiornato nel 
paesino vi era anche Sergio Saviane che 
sin da piccolo trascorreva le vacanze 
ad Alleghe e aveva sentito parlare tante 
volte della leggenda dei rintocchi delle 
campane; ma vi è di più, Saviane, 
conosceva personalmente Luigi Del 
Monego.  
L’uomo si convince che le morti 
associate alla leggenda, avvenute tra il 
1933 e il 1946, non sono solo frutto 
della fantasia degli abitanti, ma che vi è 

lleghe è un grazioso paesino 
della provincia di Belluno che 
fa parte del comprensorio 

dell’Alto Agordino, una delle più belle 
zone di montagna delle Dolomiti, da 
sempre meta di vacanza.  
Dal paese prende il nome anche 
l’omonimo lago, formatosi nel 1771 a 
seguito della frana del monte Piz che 
seppellì tre villaggi rurali.  

La frana diede anche vita ad una 
leggenda popolare, secondo la quale i 
rintocchi delle campane della chiesa 
sommersa negli abissi del lago 
annunciavano la morte imminente di 
qualcuno in paese.  
Nel paesino, dai primi anni ‘30 si 
susseguirono una serie di suicidi che 
alimentarono la leggenda, tanto da 
attirare la curiosità dei tanti turisti che 
d’estate preferivano le bellezze della 
montagna alla calura del mare.  
La mattina del 9 maggio del 1933, la 
diciannovenne Emma De Ventura viene 
trovata morta, con la gola squarciata, 
all’interno dell’Albergo Centrale dove 
lavorava come cameriera ai piani.  
Il corpo esanime della ragazza viene 
trovato in una pozza di sangue, nella 
camera numero 6, da Adelina Da Tos, 
figlia dei proprietari.  
La versione del medico legale del 
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tempo, fu che la ragazza aveva ingerito 
della tintura di iodio che le aveva 
causato fortissimi dolori addominali 
tanto da spingerla a tagliarsi la gola con 
un coltello. La donna, per le autorità 
dell’epoca, soffriva di depressione ed 
aveva litigato da poco con il fidanzato, 
un camionista di Caprile, un paesino 
limitrofo, e questo fu più che sufficiente 
a decretare l’archiviazione del caso 
come suicidio: la tesi sarà confermata 
anche dai Carabinieri, dal parroco e 
dai federali del fascio. 
L’Albergo Centrale è di proprietà dei 
coniugi Fiore Da Tos e Elvira Riva, che 
oltre alla struttura ricettiva, possiedono 
anche una macelleria e diversi 
immobili, tanto da essere considerati la 
famiglia più potente e soprattutto più 
temuta del paese. Il 4 dicembre dello 
stesso anno viene rinvenuto nel lago di 
Alleghe il cadavere di un’altra giovane 
ragazza. La donna è Carolina Finazzer, 
moglie di Aldo Da Tos, l’altro figlio di 
Elvira Riva e Fiore Da Tos.  
La coppia si era sposata da pochi giorni 
ed aveva deciso di far rientro dal 
viaggio di nozze prima del previsto 
senza alcuna ragione apparente, anche 
se la giovane sposa non appena 
rientrata in paese aveva chiesto alla 
madre di raggiungerla al più presto.  
Il corpo della donna, al momento del 
ritrovamento, presentava dei lividi sul 
collo molto simili a dei segni di dita. Il 
medico legale, nonostante il corpo 
venne ritrovato poche ore dal decesso, 
attribuì la causa dei lividi alla fase di 
decomposizione in atto, senza 
assolutamente prendere in 
considerazione che le acque gelide del 
lago invece di accelerare tale processo 
avrebbero dovuto favorire la 
conservazione del processo di 
putrefazione. Anche per questo caso, 
come per quello avvenuto pochi mesi 
prima, venne disposta l’archiviazione 
per suicidio. Secondo la ricostruzione 



corso degli anni ad Alleghe ebbe 
ulteriori sviluppi nel corso del 
processo.  
Dalla ricostruzione della vicenda 
giudiziaria, il mistero delle morti si 
intrigò ulteriormente in quanto venne 
fuori che alla base del primo omicidio, 
la diciannovenne Emma De Ventura, il 
movente era un figlio illegittimo di 
Elvira Riva: Umberto Giovanni. 
Elvira Riva, inizialmente unica 
proprietaria dell’Albergo Centrale e di 
numerosi immobili in paese, prima di 
sposarsi con Fiore Da Tos, povero 
bracciante agricolo, era incinta di un 
altro uomo.  
La donna per non destare sospetti in 
paese sulla sua gravidanza andò a 
partorire a Milano e lasciò, poi, il 

neonato ad una donna di sua 
conoscenza a Venezia affinché lo 
crescesse a sue spese.  
Il ragazzo, una volta cresciuto, un 
giorno si recò ad Alleghe e pretese la 
sua parte di eredità dalla madre 
naturale.  
L’uomo, a seguito delle pretese, venne 
così ucciso e la cameriera, Emma De 
Ventura, accidentalmente scoprì il 
corpo nelle cantine dell’albergo e per 
questo venne uccisa anche lei.  
Il corpo di Umberto Giovanni non 
venne mai trovato, ma secondo alcune 
testimonianze sarebbe stato fatto a 
pezzi e mischiato con la carne dello 
scarto della macelleria di proprietà dei 
Da Tos (1).  
Anche Carolina Finazzer, la giovane 
sposa, venne uccisa in quanto 
testimone scomoda: il marito nel corso 
del viaggio di nozze le rivelò 
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un possibile collegamento tra le stesse 
e che merita di essere approfondito e 
raccontato.  
Agli inizi del 1950, Saviane lavora a 
Roma come giornalista del settimanale 
Il Lavoro Illustrato, il cui capo 
redattore è Pasquale Festa Campanile. 
Spinto anche dal suo capo redattore, il 
giornalista decide di scrivere sui 
misteri di Alleghe. Così Saviane parte 
dalla capitale, raggiunge il paesino 
sulle Dolomiti ed inizia ad acquisire 
informazioni dagli abitanti, molti dei 
quali erano divenuti suoi amici nel 
corso degli anni trascorsi in vacanza. 
Nonostante il muro di omertà 
incontrato nella popolazione locale, 
nell’aprile del 1952, il giornalista 
scrive un articolo su Il Lavoro 
Illustrato sulle morti sospette, dal 
titolo: La Montelepre del Nord (titolo 
ironico riferito alla Montelepre 
siciliana del bandito Giulano).  
L’articolo teorizza il sospetto che le 
quattro persone morte siano legate tra 
di loro da un unico filo conduttore. 
L’articolo fa molto scalpore nel paese, 
tanto che il parroco locale scrive al 
giornalista accusandolo di aver tradito 
il paese delle sue vacanze. Inoltre, nel 
dicembre del 1952, Saviane viene 
querelato dalla famiglia Da Tos che, 
seppur mai nominata, si sente tirata in 
ballo nell’articolo. A seguito della 
querela e del successivo giudizio, il 
giornalista sarà condannato, per il 
reato diffamazione a mezzo stampa, a 
otto mesi con la condizionale.  
Nel 1953, un brigadiere dei 
Carabinieri, Enzo Cesca, della stazione 
di Auronzo di Cadore, dopo aver letto 
l’articolo di Saviane, ricostruisce la 
storia relazionando i propri dubbi sulla 
vicenda al suo superiore Domenico 
Uda. I vertici locali dell’Arma, 
decidono così di indagare e lo stesso 
brigadiere, per meglio comprendere la 
storia, si “infiltra” nella comunità 
locale trovando lavoro come operaio.  
Il carabiniere, in incognito, frequenta 
le osterie del paese e viene a 
conoscenza che i coniugi Luigi Del 
Monego e Luigia De Toni sono stati 
uccisi per qualcosa che avevano visto: 
il militare apprende anche del possibile 
assassino, tale Giuseppe Gasparin, 
detto Bepin Boa, ex partigiano.  
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Il brigadiere inizia così a stringere 
amicizia con il presunto assassino e 
arriva talmente a legarsi a questi che 
una sera, nel mentre bevevano, questi 
gli confida che nella strada dove erano 
stati uccisi i due coniugi, nel novembre 
del 1946, una signora di nome Corona 
Valt, aveva visto qualcosa.  
Per arrivare alla possibile testimone 
che era inferma, Enzo Cresca si fidanza 
con la nipote della signora Valt che, 
dopo alcuni mesi, le rivela che la notte 
del duplice omicidio aveva visto nel 
vicolo tre uomini, di cui uno era 
proprio Bepin Boa.  
Per rafforzare maggiormente le prove 
sul Gasparin, il brigadiere propone 
all’uomo un affare losco in cui era 
necessario saper sparare.  

A seguito della proposta, Giuseppe 
Gasparin gli confida di aver già 
sparato, in passato, a degli uomini. 
Giuseppe Gasparin venne così 
convocato in caserma e quando il 
presunto assassino vide che Enzo 
Cresca era in realtà un militare 
dell’Arma, confessa il duplice omicidio 
compiuto in concorso con Pietro De 
Biasio e Aldo Da Tos: i due avevano 
visto Aldo Da Tos, la notte del 4 
dicembre del 1933, portare in spalla il 
corpo della moglie.  
L’8 giugno del 1960, la Corte di Assise 
di Belluno condanna i fratelli Aldo e 
Adelina Da Tos e Pietro De Biasio 
all’ergastolo per l’uccisione di Carolina 
Finazzer e dei coniugi Luigi Del 
Monego e Luigia De Toni; Giuseppe 
Gasparin a trent’anni di reclusione per 
l’assassino di Luigi Del Monego.  
La vicenda di quanto accaduto nel Á
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on la chiusura degli ospedali 
psichiatrici giudiziari disposta 
in forza di diversi interventi 

normativi (legge n. 9 del 2012 e legge 
n. 81 del 2014) si è introdotta la 
nuova figura delle “Residenze esterne 
per l’esecuzione delle misure di 
sicurezza (R.E.M.S.)”, strutture 
destinate all’accoglienza e alla cura 
degli autori di reato affetti da disturbi 
mentali ritenuti socialmente pericolosi 
alla luce dei criteri delineati dall’art. 
133 c.p. (ad eccezione di quanto 
previsto alla lettera “d” del citato 
articolo) e connotate da una esclusiva 
gestione sanitaria e da un minore 
numero di posti letto. 
Invero, entrambe le leggi sono leggi di 
conversione di decreti legge, ai quali si 
è dovuto fare ricorso per affrontare 
un’emergenza che per la verità 
affondava le radici in una realtà 
incancrenitasi da decenni: le 
condizioni dei sei O.P.G. presenti sul 
territorio nazionale, denunciate dal 
Comitato europeo per la prevenzione 
della tortura (visite effettuate dal C.P.T. 
dal 14 al 16 settembre 2008) e della 
Commissione Marino (Commissione 
parlamentare d’inchiesta sull’efficacia 
e l’efficienza del Servizio sanitario 
nazionale istituita con deliberazione 
del Senato del 30 luglio 2008) poi. 
La previsione di questa nuova tipologia 
di strutture in luogo degli ormai 
anacronistici ospedali psichiatrici 
giudiziari è stata accompagnata dalla 
previsione di una serie di importanti 
principi, tutti orientati, tra l’altro, a 
scongiurare il rischio che le nuove 
strutture potessero in qualche modo 
ricalcare e riproporre le 
problematiche proprie degli O.P.G., in 
particolare il fenomeno degli ergastoli 
bianchi (con la L. 81 del 2014 il 
legislatore appone un termine di 
durata massima alle misure di 
sicurezza corrispondente alla pena 
edittale massima prevista per il reato 
commesso), che per lungo tempo ha 

afflitto il sistema sanitario e penale 
italiano. 
L’art. 203 c.p. definisce socialmente 
pericolosa la persona, anche se non 
imputabile o non punibile, la quale ha 
commesso taluno dei fatti indicati 
nell’articolo precedente (un reato o 
quasi reato), quando è probabile che 
commetta nuovi fatti preveduti dalla 
legge come reati.  
La qualità di persona socialmente 
pericolosa si desume dalle circostanze 
indicate nell'articolo 133. La 
pericolosità sociale consiste, dunque, 
in una valutazione globale della 
personalità del soggetto, risultante da 
tutte le manifestazioni sociali della sua 
vita, con riguardo all’intera condotta e 
nell’accertamento, in relazione alla 
persistenza nel tempo, di un 
comportamento illecito e antisociale. 
Va formulato, quindi, un giudizio 
prognostico, dovendo desumersi da 
elementi di fatto riferibili al soggetto 
che vi sia la ragionevole probabilità 
della commissione di reati e di 
possibili condotte antisociali. 
Dal 31 marzo 2015, in forza della 
legge n. 81 del 2014, le misure di 
sicurezza del ricovero negli ospedali 
psichiatrici giudiziari (O.P.G.) e 
dell’assegnazione a casa di cura e 
custodia vengono eseguite presso le 
R.E.M.S., strutture sanitarie deputate 
alla cura degli autori di delitti affetti da 
patologie psichiatriche gravi, ritenuti 
socialmente pericolosi. 
Infatti, la misura di sicurezza detentiva 
del ricovero in O.P.G., da eseguirsi 
presso le R.E.M.S., tutt’ora prevista 
dall’art.222 c.p., è destinata a: 
• persone non imputabili a causa di 
infermità psichica, intossicazione 
cronica da alcool o da sostanze 
stupefacenti, sordomutismo; 
• persone sottoposte ad altra misura 
di sicurezza detentiva (colonia 
agricola o casa lavoro, casa di cura e 
custodia) colpite da un’infermità 
psichica tale da richiederne il 
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dell’assassinio della cameriera 
avvenuto nell’Albergo della propria 
famiglia.  
Nel 1964, nel corso del processo 
d’appello tutti i condannati in primo 
grado confessarono gli omicidi, ma le 
pene non subirono alcuna riduzione.  
Il 4 febbraio del 1964 la Corte di 
Cassazione metteva definitivamente fine 
alla vicenda confermando le pene dei 
giudizi di primo e secondo grado.  
Pietro de Biasio e Aldo Da Tos 
morirono in carcere, mentre Adelina 
Da Tos venne graziata nel 1981 a 73 
anni.  
Nel 2008, Toni Serena, giornalista del 
Corriere delle Alpi di Belluno, ha 
pubblicato un libro dal titolo “I delitti 
di Alleghe: le verità oscurate”, nel 
quale ricostruisce gli eventi, sulla base 
della documentazione processuale, 

esponendo dubbi sulla colpevolezza 
della famiglia Da Tos.  
Nel dicembre 2010, sempre lo stesso 
giornalista, ha pubblicato un ulteriore 
libro sulla vicenda “La montagna 
assassina. Innocenti e colpevoli dei 
delitti di Alleghe”.  
Secondo l’autore i due processi sui 
delitti di Alleghe avrebbero potuto 
concludersi in modo diverso, se le 
indagini fossero state più approfondite,  
anziché fermarsi alle confessioni degli 
imputati, peraltro ritrattate, e rese con 
la vecchia procedura senza l’assistenza 
di un avvocato difensore.  
Alla prossima... 
 
(1) Alessandro Verducci,  
Alleghe, la lunga scia di sangue: 
mistero dei delitti del lago.  
www.laveracronaca.com.  
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ricovero; 
di cui sia accertata la pericolosità 
sociale, rectius il rischio di recidiva, 
in base alle qualità soggettive e non 
più alle condizioni di vita individuale, 
familiare e sociale. 
Le nuove residenze si fondano su due 
fondamentali principi: quello della 
territorializzazione e quello della 
sanitarizzazione.  
Secondo il principio della 
territorializzazione, le R.E.M.S sono 
destinate ad accogliere, di regola, 
internati-pazienti provenienti dal 
territorio regionale di ubicazione delle 
stesse. Quanto alla sanitarizzazione le 
R.E.M.S. svolgono funzioni 
terapeutico-riabilitative e socio 
riabilitative e si è prevista 
l’esclusiva gestione sanitaria 
all’interno delle strutture. È evidente 
come la ratio legis debba essere 
ricercata nella necessità di dare, in 
una prospettiva costituzionalmente 
orientata, effettiva prevalenza della 
“cura” degli internati-pazienti rispetto 
alla “custodia”.  
Infatti le R.E.M.S sono state escluse dal 
circuito penitenziario prevedendo solo 
una “attività perimetrale di 
sicurezza e di vigilanza esterna, ove 
necessario in relazione alle 
condizioni dei soggetti interessati, 
da svolgere nel limite delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente”. 
Il soggetto paziente-internato “deve” 
essere dunque curato, anche perché, 
se così non fosse l’internamento si 
esaurirebbe in una dimensione 
meramente custodialistica volta alla 
neutralizzazione della pericolosità 
sociale. Tuttavia, stante le buone 
intenzioni del legislatore, le nuove 
disposizioni non riescono ancora a 
trovare effettiva e concreta 
applicazione. 
Le difficoltà sono da ricercare 
anzitutto nella carenza dei posti 
disponibili nelle R.E.M.S. All’atto della 
chiusura dei sei O.P.G. erano internati 
circa 1200 soggetti mentre oggi le 30 
residenze esterne possono accogliere 
al massimo circa 600 pazienti dal 
momento che ciascuna struttura può 
avere al massimo 20 posti letto.  
Questa carenza strutturale di posti 
purtroppo si sta traducendo in un 
aumento esponenziale di soggetti con 
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problemi di natura psichiatrica 
all’interno delle carceri, i quali 
manifestano chiaramente una totale 
avversione nei confronti del regime 
detentivo. Questa idiosincrasia 
carceraria non può che essere 
eziologicamente legata alle connaturate 
avversità che, un malato affetto da 
patologie psichiatriche, è costretto a 
subire in un luogo di privazione della 
libertà personale. 
È del tutto evidente che un paziente 
debba essere necessariamente curato 
al di fuori dell’ambiente penitenziario 
dove, peraltro, ogni piccolo problema 
è amplificato fino a portarlo all’eccesso 
e, come sovente accade, a sconfinare in 
atti di pura follia come è accaduto di 
recente nel carcere di Viterbo. 
Come è emerso da un monitoraggio 
compiuto dal Consiglio Superiore della 
Magistratura eseguito nel 2017, negli 
istituti penitenziari si troverebbero 
prevalentemente due categorie di 
soggetti psichiatrici. Una dei così detti 
provvisori, cioè di coloro i quali a 
seguito della commissione di un reato 
è stata disposta una misura cautelare in 
carcere con conseguente richiesta di 
accertamento psichiatrico.  
Sovente, infatti, avviene che, laddove al 
soggetto in esecuzione di custodia 
cautelare in carcere fosse diagnosticato 
un vizio totale o parziale di mente, 
quest’ultimo, a causa della mancanza 
di posti letto nelle residenze esterne 
non potrebbe essere ivi ricoverato e, 
quindi, sarebbe costretto a permanere, 
su disposizione del giudice, all’interno 
di un reparto detentivo di un istituto 
penitenziario. 
Analogo problema si ha per coloro i 
quali la diagnosi di vizio totale o 
parziale di mente sopraggiunga durante 
l’esecuzione della pena. Anche in 
questo caso il giudice dovrebbe 
sospendere la pena e disporre il 
ricovero del soggetto con problemi 
psichiatrici in R.E.M.S.; similmente, 
come avviene per i provvisori il 
giudice, mancando la disponibilità 
nelle residenze esterne, è costretto a 
far trattenere il malato psichiatrico in 
carcere in attesa che si renda 
disponibile un posto letto in R.E.M.S. 
Questa “soluzione” costituisce una 
torsione del sistema e non risolve il 
tema dell’assenza, nella specie, di un 
titolo legittimante la protrazione della 

detenzione in carcere per una persona 
che dovrebbe, invece, trovarsi in 
misura di sicurezza detentiva 
(finalizzata alla cura del problema 
psichico) in altro luogo.  
In queste condizioni, il singolo giudice 
si assume, di volta in volta, 
coraggiosamente la responsabilità 
istituzionale, anche in un’ottica 
probabilmente di salvaguardia 
dell’incolumità pubblica 
(scongiurando il pericolo di 
“rimettere” in libertà un soggetto 
pericoloso socialmente e dunque 
potenziale autore di ulteriori reati),  
di trattenere in carcere il malato 
posticipando sine die (cioè non 
appena vi sia un posto utile in 
R.E.M.S.) la possibile cura. 
Purtroppo, in un doveroso e difficile 
bilanciamento degli interessi, esigenze 
di sicurezza della collettività da un lato 
ed esigenze di 
cura del paziente 
dall’altro, troppo 
spesso si è 
costretti a far 
prevalere la 
prima esigenza 
compromettendo 
in questo modo, 
però, l’ordine e la 
sicurezza del 
penitenziario 
dove questi 
soggetti sono 
detenuti. Proprio 
negli istituti dove sono forzatamente 
ristretti questi soggetti, infatti, sta 
crescendo esponenzialmente il 
numero delle aggressioni nei confronti 
del personale di Polizia Penitenziaria il 
quale, completamente privo di 
specifica formazione e di strumenti 
idonei, si trova costretto a dover 
affrontare le continue aggressioni che 
questi “infermi” quotidianamente 
pongono in essere. 
In ultimo, è bene che si rifletta anche 
sui possibili profili di incostituzionalità 
che potrebbero derivare dalla scelta, 
invero spesso obbligata, di far 
permanere in carcere soggetti malati. 
Al riguardo, difatti, la Corte 
Costituzionale ha più volte individuato 
nella “cura” la finalità irrinunciabile 
della misura di sicurezza e quindi 
dando prevalenza al trattamento/cura 
rispetto alla sicurezza/custodia.  F
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SICUREZZA SUL LAVORO

Decreto Legislativo n.81/2008: 
valutazioni preliminari dello 
stress da lavoro correlato
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ell’ultimo numero abbiamo 
affrontato il delicato e sentito 
tema dello stress da lavoro 

correlato, precisando che il D.Lgs. 
n.81/08 prescrive stringenti obblighi 
di valutazione preventiva all’interno di 
tutte le organizzazioni pubbliche e 
private, indipendentemente dalla 
dimensione e dal settore di 
appartenenza. 
Come abbiamo visto, la procedura da 
seguire è precisata nella Lettera 
Circolare del 18 novembre 2010 
redatta dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali.  
Nella menzionata Circolare sono 
contenute le “indicazioni” della 
Commissione Consultiva per la 
valutazione dello stress lavoro 
correlato (articoli 6, comma 8, lettera 
m-quater e articolo 28, comma 1-bis, 
D. Lgs. 81/08). 
Tale procedura si compone di una 
"valutazione preliminare" 
considerata necessaria e di una 
"valutazione approfondita" che deve 
essere svolta solo in casi particolari. 
In questo numero ci occuperemo 
delle modalità con cui svolgere la fase 
preliminare della valutazione andando 
a conoscere da vicino quali sono i 
parametri o, per meglio dire, gli 
indicatori da considerare per una 
adeguata “valutazione preliminare”. 
Gli esperti del settore hanno 
individuato tre famiglie di indicatori: 
• gli eventi sentinella; 
• i fattori di contesto; 
• i fattori di contenuto. 
Ogni famiglia di indicatori ha delle 
peculiarità. Esse debbono essere 
esaminate dal gruppo preposto a 
svolgere tale valutazione (datore di 
lavoro, RSPP, RLS, medico 
competente, eventuali consulenti 
esterni) con il precipuo scopo di 
individuare i rischi da stress lavoro 
correlato che si riscontrano in un 
determinato luogo di lavoro e definire 

gli interventi migliorativi e/o correttivi 
più idonei. Entrando nello specifico 
definiremo gli eventi sentinella come 
quegli “eventi anomali” che segnano 
(negativamente) l’ordinario 
andamento delle organizzazioni 
pubbliche o private che siano. 
 Gli eventi sentinella differiscono dai 
fattori di contesto e dai fattori di 
contenuto in quanto avvenimenti 
potenzialmente, ma non 
necessariamente, riconducibili a 
condizioni di stress lavoro correlato. 
Per questa ragione devono essere 
valutati con particolare cura e 
attenzione. 
Gli eventi sentinella, come anche i 
fattori di contesto ed i fattori di 
contenuto, devono essere raccolti ed 
elaborati in aggregato o per gruppi 
omogenei. 
I più comuni eventi sentinella sono: 
• assenze ingiustificate: parametro che 
può evidenziare anomalie 
nell’organizzazione del lavoro tali da 
determinare un eccesso di stanchezza 
fisica o mentale o condizioni di noia o 
insofferenza che inducono il 
lavoratore a "staccare la spina", 
anche solo per un giorno; 
• assenze per malattia: parametro che 
può essere significativo ma che ha 
bisogno di essere ben contestualizzato. 
Un aumento, difatti, delle assenze per 
malattia tra dicembre e febbraio è 
verosimilmente riconducibile ad una 
"epidemia” influenzale stagionale, ma 
numerose assenze per malattia 
concentrate in precise aree produttive 
(reparti o settori), in frequenti periodi 
dell’anno o continuativamente, devono 
essere senz’altro motivo di adeguato 
approfondimento; 
• segnalazioni del medico competente: 
il medico competente fa parte del 
gruppo impegnato nella valutazione 
dello stress lavoro correlato e ha il 
compito di avanzare le sue 
osservazioni, nel rispetto della legge 

sulla privacy, qualora i lavoratori 
accusino problemi di salute 
riconducibili all’attività lavorativa 
(malattie professionali) su cui deve 
sorvegliare in ottemperanza alle 
prescrizioni della vigente normativa; 
• infortuni: la rilevazione degli 
infortuni, sia per numero che per 
tipologia, è un fattore importante per 
determinare se alcune aree produttive 
sono più a rischio e in che modo. 
Infatti, alcuni infortuni possono essere 
la conseguenza di problematiche 
ascrivibili a fattori di contenuto del 
lavoro (come un ambiente di lavoro o 
attrezzature inadeguate) ma possono 
anche derivare da fattori di contesto 
quali la ripetitività di una mansione, 
problema che potrebbe essere ovviato, 
per esempio, da una più frequente 
rotazione; 
• elevata rotazione del personale: 
quando la rotazione diviene eccessiva 
e si concentra nella stessa area 
produttiva, nello stesso reparto o 
riguarda la medesima mansione è 
necessario indagare per comprendere 
quali ragioni ed eventuali problemi 
determinano la necessità di ruotare 
continuamente il personale; 
• turnover: il lavoratore è solito 
permane il più possibile presso la 
stessa azienda(o settore) cercando di 
crescere di grado e di retribuzione 
all’interno di essa. Solo in caso di 
ostacoli e disagi si sposta. Pertanto, se 
i dati raccolti segnalano che l’azienda 
è soggetta a forte turnover e magari lo 
è in settore ben preciso è possibile 
che detti dati celino uno stato di 
malessere riconducibile a problemi di 
stress lavoro correlato; 
• lamentele formalizzate da parte dei 
lavoratori: qualora emerga un 
frequente e manifestato disagio da 
parte dei lavoratori esso rientra tra gli 
eventi da controllare. Lamentele 
isolate e rare possono essere, infatti, 
riconducibili a differenti personalità 
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che mal si conciliano, pur tuttavia tali 
questioni, se non risolte, potrebbero 
minare il benessere dei singoli e più in 
generale compromettere tutta 
l’organizzazione lavorativa; 
• contenziosi con il personale: 
parametro che può essere fisiologico 
se isolato, ma la ripetitività dei conflitti 
devono fare riflettere sulla capacità del 
management aziendale di individuare 
e gestire problemi e le relazioni;  
A differenza degli eventi sentinella, che 
sono, come visto, eventi misurabili ma 
potenzialmente ascrivibili anche a 
cause di diversa natura dallo stress 
lavoro correlato, i fattori di contenuto 
rilevano situazioni strettamente 
connesse al rischio da stress lavoro 
correlato i quali fattori, se non gestiti 
adeguatamente, possono degenerare. 
Tra i fattori da monitorare, con il 
coinvolgimento importante dell’RLS, 
elenchiamo i seguenti: 
• ambiente di lavoro e attrezzature: 
l"ambiente di lavoro e le attrezzature 
non devono essere valutati dal punto 
di vista oggettivo strutturale, ovvero se 
rispondono ai parametri previsti dalla 
norma, devono, piuttosto, essere 
valutati verificando se per loro natura 
possono creare danno da stress. Ad 
esempio valutare se i dispositivi di 
protezione, pur indispensabili, 
possono affaticare il lavoratore e come 
sia possibile alleviare il disagio. Un 
altro esempio potrebbe essere 
rappresentato dall’utilizzo da parte di 
lavoratrici di tipologie di indumenti 
(tute, scarpe ecc) forniti dall’azienda, 
che hanno purtroppo un “taglio” 
maschile e non tengono conto della 
diversità anatomica necessaria a 
garantire il comfort di chi li indossa, 
specialmente se pensiamo alla 
conformazione del plantare delle 
scarpe, il quale incide sulla postura 
assunta e sulla fatica muscolare 
necessaria a muoversi e camminare; 
• monotonia e ripetitività del ciclo di 
lavoro: questo fattore crea spesso 
disagio tra gli operai “semplici”. La 
monotonia del compito induce ad una 
scarsa cura che a sua volta determina 
la necessità di resistere a tale caduta 
dell’attenzione, costringendo il 
lavoratore a gestire queste due 
modalità contrapposte di operare che 
a lungo termine generano stress. Si 

deve, ove possibile, capire come 
modificare aspetti produttivi e/o 
organizzativi, al fine di evitare o 
ridurre al minimo questo tipo di 
rischio; 
• carichi di lavoro: in questo caso non 
è richiesta una valutazione della 
quantità di lavoro in termini di ore 
perché l’orario di lavoro è già 
disciplinato dal contratto. Occorre, 
semmai, analizzare le condizioni in cui 
l’azienda pone il lavoratore di fronte al 
carico di lavoro che gli affida. 
Più precisamente è necessario 
comprendere se l’organizzazione del 
lavoro, la sua ripartizione sul 
personale e la metodologia con cui si 
richiede di svolgerlo sono ben 
concepiti ed esiste equilibrio tra 
tempo giornaliero disponibile e tempo 
richiesto dal compito; 
• ritmi di lavoro: oggetto di analisi 
non è il ritmo di lavoro in sé ma il 
ritmo calcolato in relazione al tipo di 
lavoratore: infatti, un lavoratore 
esperto può fare fronte a ritmi elevati, 
magari affaticandosi, ma non per 
questo accusare un disagio da stress 
lavoro correlato. Al contrario un 
lavoratore con meno esperienza può 
risentire di un danno da stress anche 
se deve svolgere un lavoro con un 
ritmo più basso di quello a cui lavora 
il lavoratore più qualificato; 
• turni di lavoro: come per l’orario di 
lavoro, anche la valutazione dei turni 
quali fattori di stress non riguarda 
l’esistenza della turnazione in sé, bensì 
la gestione dei turni ed il modo in cui 
sono organizzati, quale potenziale 
fattore stressogeno. Un lavoro su turni 
può essere ben tollerato qualora la 
turnazione sia correttamente costruita 
e con periodi di recupero adeguati. 
Un altro fattore da considerare quando 
si valuta l’impatto dei turni di lavoro 
sul benessere dei lavoratori riguarda 
anche la collocazione geografica del 
luogo di lavoro e la sua raggiungibilità 
con mezzo di trasporti pubblici; 
• corrispondenza tra competenze dei 
lavoratori e i requisiti richiesti per lo 
svolgimento dei compiti: con questo 
indicatore si intende capire se 
l’azienda è organizzata in modo tale da 
far sì che il lavoratore riesca, con le 
conoscenze (studi ed esperienze) 
possedute, a far fronte alle richieste 

che gli vengono fatte senza metterlo 
nella condizione di provare stress per 
assolvere alla mansione assegnata. Il 
lavoratore ha, senza dubbio, il 
compito di impiegare al meglio le 
proprie conoscenze e capacità, ma è 
l’azienda che deve fornire il contesto 
idoneo a svolgere il compito attraverso 
lo svolgimento di formazione 
specialistica integrativa quando 
necessaria, definizione di processi 
fluidi, ergonomia appropriata e 
processi comunicativi ben concertati.  
Andiamo ad analizzare ora i fattori di 
contesto, i quali per la loro stessa 
natura possono essere meglio 
monitorati con il contributo unanime 
di tutti gli attori della sicurezza, dal 
momento che tali figure operano a 
stretto contatto con il contesto 
lavorativo. 
 Tra i fattori di contesto annoveriamo: 
• ruolo nell’ambito della 
organizzazione: la valutazione si fonda 
sulla necessità di controllare che i 
compiti attribuiti al lavoratore siano a 
lui chiari, che le procedure gli siano 
note, che abbia la formazione 
sufficiente, che le responsabilità e i 
limiti che gli si attribuiscono siano 
adeguatamente delimitati e gli siano 
comunicati; 
• autonomia decisionale e 
controllo: la valutazione è volta ad 
accertare se la mansione attribuita 
richiede più autonomia di quella 
concessa. 
Interessante anche il fattore 
"controllo" per verificare la 
leadership di coloro che sono investiti 
del compito di controllare o guidare 
altri soggetti e, in particolare, la loro 
capacità di gestire i gruppi a loro 
affidati; 
• sviluppo di carriera: questo 
indicatore richiede la valutazione dei 
meccanismi che regolano gli sviluppi 
di carriera in azienda, essendo 
consapevoli che alcune posizioni non 
ne contemplano affatto oppure ben 
poco. Tali requisiti e meccanismi 
devono essere chiari e conosciuti; 
• rapporti interpersonali sul lavoro: il 
rispetto reciproco, rapporti 
interpersonali cordiali e collaborativi 
favoriscono evidentemente il 
benessere lavorativo e la produttività 
pertanto sono da considerarsi un bene Á



imprescindibile. 
Casi isolati di conflitto sono in un 
certo senso fisiologici, ma la 
ripetitività, la continuità e la 
concentrazione in aree e contesti 
specifici devono essere controllati e 
risolti; 
• cultura organizzativa e 
comunicazione: per quanto riguarda 
la comunicazione, parte del 
monitoraggio è di tipo quantitativo e 
riguarda la frequenza delle 
comunicazioni che possono essere a 
volte troppo scarse od a volte 
decisamente troppo frequenti tanto da 
interrompere le attività dei lavoratori 
impedendone la concentrazione e la 
continuità nell’applicazione del 
compito. E’ importante anche la forma 
con cui si comunica, soprattutto se in 
modo non comprensibile a tutti 
(linguaggio eccessivamente tecnico o 
burocratico); 
• interfaccia casa – lavoro: la 
valutazione dovrebbe accertare la 
possibilità di poter conciliare le 
esigenze dettate dalla vita personale e 
le esigenze di lavoro. Studiare 
l’opportunità di usufruire dell’orario 
flessibile per motivi familiari (per 
esempio per accompagnare i bambini 
a scuola), oppure concepire la 
presenza di un asilo aziendale. 
 Secondo il dettato normativo, qualora 
da suddetta valutazione preliminare 
non emergano elementi di rischio da 
stress lavoro-correlato tali da 
richiedere il ricorso ad azioni 
correttive, il datore di lavoro sarà 
unicamente tenuto a darne conto nel 
Documento di Valutazione del Rischio 
(DVR) ed a prevedere un piano di 
monitoraggio.  
Diversamente, nel caso in cui si 
rilevino elementi di rischio da stress 
lavoro-correlato tali da richiedere il 
ricorso ad azioni correttive, si procede 
alla pianificazione ed alla adozione 
degli opportuni interventi correttivi 
(ad esempio, interventi organizzativi, 
tecnici, procedurali, comunicativi, 
formativi, etc).  
Ove gli interventi correttivi risultino 
inefficaci, si procede, nei tempi che lo 
stesso Datore di Lavoro definisce nella 
pianificazione degli interventi, alla fase 
di valutazione successiva (c.d. 
valutazione approfondita).
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ari amici, come promesso, in 
questo numero vi illustrerò i 
compiti e le funzioni 

dell’assistente sociale all’interno 
dell’UEPE.  
È doveroso però iniziare questo 
articolo, sulla scia di quello 
precedente, illustrandovi la struttura 
organizzativa del neo-Dipartimento 
Giustizia Minorile e di Comunità.  
Allo stato attuale è così composto:  
Uffici Capo dipartimento; Direzione 
personale, risorse e attuazione 
provvedimenti; Direzione esecuzione 
penale esterna e di messa alla prova; 
Centri per la giustizia minorile; Uffici 
interdistrettuali esecuzione penale 
esterna.  
Questi ultimi sono undici in tutta Italia  
e, così come al decreto 17 novembre 
2015, hanno subìto una diversa 
denominazione: Uiepe (ufficio 
interdistrettuale esecuzione penale 
esterna) ULEPE (ufficio locale 
esecuzione penale esterna); UDEPE 
(Ufficio distrettuale esecuzione penale 
esterna). 
La struttura organizzativa è 
consultabile sul sito: www.giustizia.it  
Ogni UEPE è suddiviso in un’area 
sociale, area tecnica, area 
amministrativa, area sicurezza che 
viene svolta dalla Polizia Penitenziaria.  
Ritornando all’argomento di oggi i 
compiti degli UEPE previsti dalla 
riforma dell’ordinamento 
penitenziario (art. 72 L.354/75) e 
disciplinati dal regolamento 
d’esecuzione 230/2000, sono 
molteplici e possono essere 
sostanzialmente ricondotti in due 
settori d’intervento prevalenti: 
a) Interventi svolti in favore di soggetti 
ristretti negli istituti di pena; 
b) Interventi sviluppati sul territorio 
nell’ambito dell’esecuzione penale 
esterna.  
All’interno del carcere, l’assistente 
sociale, partecipa alle attività ai fini 
dell’osservazione scientifica della 
personalità dei detenuti e apporta il 
suo contributo in seno all’equipe 
osservazione e trattamento per la 
stesura del relativo programma 
individualizzato. 
Il compito dell’assistente sociale è di 
riferire sulla rete sociale e familiare 

del detenuto, evidenziando il rapporto 
che lo stesso ha con la realtà esterna e 
la sua eventuale possibilità di 
interagire con le risorse presenti o 
attivabili. Collabora con gli operatori 
penitenziari alle attività volte a 
mantenere, ristabilire o migliorare le 
relazioni dei detenuti con le loro 
famiglie, collaborando con gli enti 
pubblici e del privato sociale, 
attraverso un sistema integrato di 
programmazione di interventi e servizi 
sociali, così come previsto dalla Legge 
328/2000(Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali) 
La competenza centrale degli UEPE, 
tuttavia, è quella relativa alla 
concessione, proroga , modifica e 
gestione delle Misure Alternative alla 
Detenzione (Affidamento in Prova al 
Servizio Sociale, Affidamento in casi 
particolari, Detenzione Domiciliare e 
Semilibertà), e alle concessione , 
modifica, proroga delle Misure di 
Sicurezza detentive e non detentive e 
dei permessi premio.  
Negli ultimi tempi, con l’introduzione 
della messa alla prova per adulti ad 
opera della legge 67/14( vi illustrerò 
tale istituto giuridico con un articolo 
ad hoc essendo molto importante) 
l’assistente sociale dell’UEPE si 
occupa, inoltre, di curare l’indagine 
sociale per la concessione della 
sospensione del procedimento penale 
con messa alla prova.  
Come vedete i compiti sono tantissimi 
e di svariata natura.  
Il nostro interlocutore principale è la 
Magistratura di Sorveglianza per i 
condannati, e la Magistratura 
Ordinaria per gli imputati.  
Per darvi un idea sommaria della mole 
di lavoro presso gli UEPE, basti 
pensare che mediamente per quanto 
riguarda l’ULEPE di Caserta ogni anno, 
vengono gestiti all’incirca 1.000-1.500 
casi (il report del dipartimento riferito 
ad esempio all’anno 2017 segnala 
1.017 casi conclusi e 516 in corso). 
Le  INCHIESTE SOCIALI finalizzate alla 
conoscenza della situazione familiare, 
relazionale e sociale dei soggetti 
coinvolti, con particolare riguardo agli 
aspetti problematici e agli interventi 
messi in atto per il loro superamento, 
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richiedono professionalità e 
conoscenza del territorio, che con 
l’inserimento dei nuclei di Polizia 
Penitenziaria all’interno degli Uffici 
dell’Esecuzione Penale Esterna  
consentirebbe di lavorare in famiglia, 
con uno scambio reciproco di 
informazioni.  
Il compito principale dell’assistente 
sociale resta quello di favorire il 
percorso di recupero e di 
reinserimento del soggetto nella 
società, aiutandolo a superare le 
difficoltà d’adattamento.  
Ciò comporta, per l’assistente sociale, 
un lavoro di raccordo con tutte le 
risorse, presenti o attivabili, del 
territorio, dalla famiglia ai servizi 
pubblici locali, al volontariato, al 
mondo del lavoro.  
Non marginale è il ruolo di  controllo 
del soggetto, nel quadro delle 
prescrizioni impostagli dal Tribunale 
di Sorveglianza che ha concesso la 
misura.  
La funzione di controllo è 
storicamente intrinseca nel ruolo di 
assistente sociale; E’ nata con esso  ed 
è integrata dall’esercizio delle 
metodologie professionali proprie  
con interventi mirati d’aiuto, sostegno 
e chiarificazione.  
Le pagine a disposizione mi risultano 
sempre poche, ma chiedendo scusa 
agli editori, vi voglio portare dentro ad 
un procedimento di sorveglianza, 
ovvero cosa fa praticamente 
l’assistente sociale ad esempio nella 
richiesta di Misura Alternativa alla 
detenzione proveniente dal Tribunale 
di Sorveglianza in caso di soggetto 
libero. 
Giunta in tempi congrui (almeno 30 
giorni prima della data di udienza) la 
richiesta da parte del Tribunale di 
Sorveglianza competente, il servizio 
tecnico dell’ufficio nelle more del 
capo area, provvede ad aprire un 

fascicolo con un codice,  assegnando 
il caso ad un assistente sociale 
(solitamente i carichi di lavoro sono 
suddivisi per territorio. Io 
personalmente ho lavorato 
maggiormente sulla città di Caserta e 
nell’alto casertano).  
Esaminato il fascicolo, si provvede a 
reperire il soggetto presso il domicilio 
indicato nella richiesta del Tribunale 
(che molte volte, considerato il lasso 
di tempo tra l’istanza di misura 
alternativa e l’udienza, è cambiato).  
Solitamente si provvede ad effettuare 
una prima visita domiciliare (nel mio 
caso, invio una lettera di invito  al 
soggetto a presentarsi presso l’ufficio, 
per una doppia verifica, 
immediatamente dopo l’apertura 
dell’istruttoria) effettuata la visita 
domiciliare, (in cui lo strumento 
principale sono gli occhi, 
l’osservazione dell’ambiente) si 
provvede ad assumere informazioni 
sommarie sulle condizioni di vita: 
studio, lavoro, famiglia del soggetto 
condannato.  
Successivamente i colloqui 
proseguono in ufficio , se necessario 
con altre visite domiciliari, con 
l’ausilio dell’esperto psicologo. 
Talvolta, quando qualche situazione 
non mi convince, chiedo informazioni 
alle forze dell’ordine del territorio, 
alla parrocchia, ai servizi sociali 
territoriali, al vicinato.  
Ogni fonte è sempre utile per avere un 
quadro completo della situazione.  
Se il soggetto ha un’attività lavorativa 
stabile, si provvede ad acquisire tutti 
gli atti sulla sua posizione lavorativa 
(cedolino paga, unilav) e soprattutto 
una verifica sul luogo di lavoro.  
In base alle informazioni assunte 
durante svariati colloqui, alla 
disponibilità, all’atteggiamento, 
all’osservazione della personalità in 
generale del condannato, alla 

disponibilità della famiglia e del 
datore di lavoro, si provvede a 
redigere la relazione socio-familiare 
(in equipe parte sociale-psicologica) 
da inoltrare al Tribunale di 
Sorveglianza, concludendo con un 
parere tecnico-scientifico sulla 
possibilità di “affrontare la Misura 
Alternativa con senso critico e 
responsabilità”.  

Come vedete è un procedimento 
complesso, un ufficio complesso, 
specie in territori difficili, dove i 
sistemi criminali hanno depauperato 
il territorio, che impegna molte 
risorse ed energie umane e 
professionali.  
Di certo non è facile riuscire a 
conciliare trattamento  e controllo, 
rispetto dei tempi e, soprattutto, 
rispetto della dignità umana, con la 
difficile situazione che stanno vivendo 
attualmente gli Uffici di Esecuzione 
Penale Esterna, a cui al personale 
tutto e ai miei colleghi va il mio 
plauso e la mia vicinanza, per l’ottimo 
lavoro che ogni giorno portano 
avanti. AD MAIORA.  F



L'uomo e la bambina si avviano verso 
il Lungotevere Sangallo, in direzione 
del Ponte Gianicolense. Da quel 
momento, Bianca non farà più ritorno 
a casa. Verso sera la mamma chiama 
la bambina per farla rientrare in casa, 
ma Bianca non risponde: la cerca per 
le strade del rione, ma la piccola 
sembra essere sparita nel nulla e le 
urla disperate di Alessandrina Negri si 
perdono nel silenzio delle stradine 
intorno a via Giulia.  
La ricerca affannosa si conclude al 
commissariato del Rione Ponte, ma 
nessuno sembra preoccuparsi più di 
tanto della scomparsa di una bambina 
di quasi quattro anni, figlia di una 
lavandaia. In fondo, la polizia, visti i 
tempi che corrono, ha ben altro a cui 
pensare, deve ricercare i dissidenti, 
antifascisti e comunisti. Un solo 
quotidiano il giorno dopo riporta una 
laconica notizia sulla scomparsa di 
Bianca; l'anonimo cronista raccoglie 
la testimonianza di due donne che 
hanno visto passare un uomo che 
corrisponde alla descrizione già fatta 
da Valeria Proietti con la bambina per 
mano, testimonianza confermata 
anche da due militi che prestano  
servizio a Regina Coeli.  
La notizia del giorno, che occupa le 
pagine di tutti i quotidiani è di ben 
altra portata: le denunce del deputato 
socialista Giacomo Matteotti sui brogli 
elettorali fascisti verificatisi nelle 
elezioni svoltesi in primavera. La 
scomparsa della figlia della lavandaia 
non merita altro spazio che un 
trafiletto. Nella mattinata del 5 giugno, 
alle 11, una donna di nome Maria 
Duranti va a raccogliere la cicoria sui 
prati intorno alla Basilica di San Paolo, 
nel quartiere Ostiense. A un tratto 
scorge un corpicino sul ciglio di un 
fossato: è il cadavere di Bianca, la 
Biocchetta, orrendamente straziato, 
sporco di sangue, nudo dalla cintola in 

COME SCRIVEVAMO

Girolimoni, il mostro di Roma 
La tragedia di un uomo 

di Assunta Borzacchiello

a tragica storia di Gino 
Girolimoni, un mediatore 
d'affari di 38 anni, iniziò nel 

tardo pomeriggio di un mercoledì, il  
4 giugno 1924, in una Roma pigra e 
sonnolenta che assisteva impotente 
alla nascita della dittatura fascista.  
La prima vittima di questa storia, 
Bianca Carlieri, è una bambina di tre 
anni e otto mesi.  

In casa la chiamano Biocchetta per la 
sua docilità; abita al numero 20 di via 
del Gonfalone, a pochi passi dalle 
Carceri Nuove, la prigione di via Giulia 
che all'epoca ospita minori corrigendi. 
In fondo alla strada, verso il 
Lungotevere, salendo pochi gradini, si 
scorge il carcere giudiziario di Regina 
Coeli. Bianca gioca sotto casa con altri 
bambini.  
La mamma, Alessandrina Negri, 
lavandaia di 44 anni, è in casa 
tranquilla che sbriga le faccende 
domestiche. Un uomo vestito di grigio, 
di aspetto giovanile, si avvicina a 
Bianca e le rivolge alcune parole, poi 
la prende per mano e si allontanano 
insieme. Un'amichetta della bambina, 
Valeria Proietti, le chiede dove stanno 
andando e Bianca risponde che 
l'uomo è suo zio e va con lui a 
comprare le caramelle.  

L
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giù, a un piede manca il calzino e la 
scarpa. La notizia del ritrovamento del 
cadaverino balza sulle pagine dei 
giornali che fanno a gara per riportare 
particolari macabri e osceni, al punto 
che La Voce Repubblicana il 10  
giugno pubblicherà un articolo di 
fuoco sulla "suina abbondanza con 
cui alcuni giornali hanno esposto al 
pubblico gli aspetti più osceni del 
tragico fatto ...Né la pietà per la 
bambina morta, né il rispetto per il 
dolore della madre disperata ha 
trattenuto questi signori, che non 
vorremmo avere per colleghi, dalla 
loro impresa".  
La caccia al mostro è aperta, Roma 
freme per lo sdegno e chiede alla 
polizia di dare una risposta immediata 
alla giusta pretesa di scoprire 
l'assassino di Bianca.  
Ai funerali della piccola, all'imbocco 
di via Arenula, una folla nutrita segue 
il feretro, qualcuno grida 'a morte 
l'infame', la folla sbanda, scappa, si 
rischia la strage da panico.  
La Questura di via del Collegio 
Romano brancola nel buio: si cercano 
testimoni, indizi, si fanno identikit e 
una settimana dopo il caso sembra 
essere risolto.  
Un investigatore privato, tale Vittorio 
Pellegrini, si sostituisce alla polizia 
nelle indagini sul mostro ed annuncia 
di avere scoperto l'identità dello 
psicopatico assassino. Si tratterebbe di 
Francesco Imbardelli, un vagabondo 
che chiede l'elemosina e che alcune 
donne del popolo giurano di aver visto 
molestare più volte delle bambine. 
L'indiziato è immediatamente arrestato 
e sottoposto a uno stringente 
interrogatorio.  
L'uomo, facilmente suggestionabile, 
finisce con l'autoaccusarsi 
dell'omicidio, ma a toglierlo dai guai è 
il direttore del dormitorio pubblico 
dove si reca spesso, che lo descrive 
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come un povero demente, uno 
psicopatico innocuo.  
Altri fenomeni di autosuggestione si 
verificheranno nel corso della vicenda: 
il 2 luglio un vetturino di trentotto 
anni, tale Amedeo Sterbini, dal 
carattere violento e rissoso, si toglie la 
vita ingerendo un fiasco di acido 
muriatico, convinto che sarà accusato 
di essere il mostro.  
Nelle tasche gli ritroveranno due 
lettere nelle quali si dichiara 
innocente e sostiene di temere di 
essere arrestato, per questo preferisce 
uccidersi.  
Il mostro è ancora libero. Passa del 
tempo e il 24 novembre successivo 
una bambina di quattro anni, Rosina 
Pelli, gioca sotto il porticato di San 
Pietro, in compagnia della sorella Olga 
e di altre coetanee, mentre la mamma 
è a pochi metri di distanza.  
Le bambine giocano a nascondino e 
ogni tanto qualcuna di loro sparisce 
dietro a una colonna. Rosina, però, 
dopo essersi nascosta non compare 

neppure quando il gioco è finito e la 
madre Beatrice la chiama per tornare 
a casa. L'incubo vissuto in via del 
Gonfalone si ripete.  
Le strade di Borgo San Pietro sono 
percorse in lungo e in largo dalle 
donne della zona, la madre di Rosina 
denuncia al Commissariato la 
scomparsa della figlioletta.  
Il corpo senza vita di Rosina sarà 
ritrovato l'indomani da un operaio che 
si avvia al lavoro nei campi della 
Balduina.  
Sul cadavere della bimbetta gli stessi 
segni di violenza riscontrati sul corpo 
di Bianca.  
La caccia al mostro ricomincia.  
Altri indiziati, tutti vagabondi o 
derelitti, entrano nel mirino degli 
investigatori, persone denunciate 
perché deboli di mente o perché 
accusati da testimoni che, 
suggestionati dalla paura del mostro, 
non esitano a segnalare chiunque 
venga visto in compagnia di bambine. 
Il panico serpeggia, i padri hanno 
paura a farsi vedere in giro con le 
proprie figlie.  
Un militare di vent'anni si toglie la vita 
il giorno dopo il ritrovamento di 
Rosina perché, scriverà in una lettera, 
è sicuro di aver visto un uomo dalle 
parti di San Pietro che distribuiva 
caramelle ad alcune bambine e non si 
perdona di non averlo denunciato.  
Si scoprì poi che il giovane soffriva di 
gravi disturbi mentali.  
Passano altri mesi, le indagini 
languono.  
Il mostro sembra essere sparito nel 
nulla, ma l'incubo non è finito.  
Il 30 maggio 1925, alle ore 20,30 
circa, il mostro colpisce ancora nel 
Rione Borgo.  
La vittima è Elsa Berni, ha sei anni, 
viene rapita mentre va a prendere 
acqua a una fontanella poco distante 
da casa.  
Il corpo lo ritroverà l'indomani 
mattina lo spazzino Luigi Santini, sul 
greto del Tevere, vicino Ponte Mazzini. 
Questa volta i giornali riportano la 
notizia del ritrovamento del cadavere 
in maniera laconica, le direttive del 
Ministero dell'Interno sono rigide: 
niente particolari, niente fotografie, 
niente titoli vistosi.  

Il Viminale, retto da Luigi Federzoni, 
che promette una taglia di 
cinquantamila lire per chi fornisce 
notizie utili all'identificazione 
dell'assassino, non può ammettere, 
ancora una volta, che la polizia non 
riesce a catturare il mostro che ha 
ucciso già tre volte.  
Durante tutto il 1926 il mostro 
sembra essere definitivamente sparito, 
ma ritorna l'anno successivo e compie 
l'ultimo omicidio.  
La vittima è una bambina di cinque 
anni, si chiama Armanda Leonardi e 
sparisce alle ore 21 del 12 marzo 
1927, mentre gioca con il fratello 
Francesco, di undici anni, in piazza 
del Fico, a pochi metri dalla sua 
abitazione di via delle Vacche 6.  

La mattina dopo si ripete il macabro 
rituale: in via Santa Prisca, 
all'Aventino, su un prato attiguo al 
ristorante Castello dei Cesari, avviene 
la scoperta del cadavere della 
bambina, che reca segni di violenza 
carnale e di strangolamento. 
Il regime non può più stare a 
guardare, deve trovare il mostro e 
tranquillizzare gli italiani e i romani in 
particolare.  
Viene detto che il Duce in persona 
vigila su di loro e che presto questo 
lungo incubo finirà.  
Basta mettere insieme qualche indizio, 
dare ascolto alle solite testimonianze 
di individui suggestionabili, trovare un 
uomo che abbia le caratteristiche 
giuste ed ecco costruito il mostro.  
Il proprietario e i clienti di un'osteria 
giurano che, la sera dell'omicidio, un 
uomo con una bambina ha cenato nel 
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Anna Del Signore lo riconosce. 
Girolimoni nega, afferma che la 
bambina è pazza, che lui non si è mai 
recato in quell'osteria, ma ormai tutto 
sembra essere contro di lui: il suo 
alloggio e l'ufficio vengono perquisiti e 
la prova "schiacciante" è data da 
alcune fotografie, rinvenute in casa, 
che ritraggono gruppi di bambine che 
giocano su un prato. Girolimoni è 
rinchiuso a Regina Coeli, dove 
attenderà di essere riconosciuto 
innocente.  
I giornali lo descrivono come un turpe 
individuo, affetto dai peggiori vizi, 
psicopatico, violentatore ed assassino. 
Benito Mussolini elogia l'operato della 
polizia ed assicura il popolo italiano 
che il mostro è stato finalmente 
catturato. Contemporaneamente alla 
cattura di Girolimoni entra in scena un 
altro personaggio, il reverendo inglese 
Brydges, pastore della Chiesa 
Anglicana, in vacanza a Capri con la 
moglie Florence, dove viene accusato 
di avere molestato una bambina sua 
connazionale, Patricia, di sette anni. 
Denunciato al podestà dell'isola, le 
indagini, condotte da Roma dal 
commissario Dosi, si incentrano anche 
sul pastore anglicano, ma dopo mesi 
di pedinamenti e interrogatori l'uomo 
viene prosciolto dall'accusa e si 
trasferisce in Sud Africa.  
Rintracciato successivamente da Dosi, 
mentre il reverendo sbarca a Genova 
per rientrare in Inghilterra, il 13 aprile 
1928, il commissario lo ferma e lo 
sottopone a un drammatico e 
stringente interrogatorio, ma non 
riesce a dimostrare alcuna accusa 
contro di lui. Brydges viene rilasciato e 
di lui non si avranno più notizie, 
mentre Dosi viene rimosso 
dall'incarico e inviato per diciassette 
mesi in manicomio. Alla fine della 
guerra sarà reintegrato in servizio e 
contribuirà a fondare l'Interpol.  
Torniamo a Girolimoni ed alle terribili 
accuse che al termine della fase 
istruttoria si riveleranno assolutamente 
inconsistenti.  
Intanto, però, l'etichetta di mostro gli 
è stata appiccicata addosso, la sua vita 
é segnata da un'accusa infamante da 
cui non si sarebbe più liberato.  
I giornali che lo avevano sbattuto in 

locale e sono pronti a riconoscerlo.  
A questo punto entra in scena Gino 
Girolimoni, che, a causa di una serie 
di sfortunate circostanze, si vedrà 
attribuire l'etichetta di mostro da cui 
non si sarebbe più liberato. 
Girolimoni ha l'età che potrebbe avere 
il mostro, 38 anni, è alto, stempiato e 
gira con un'elegante e costosa Peugeot 
verde, non è sposato, guadagna bene e 
ama le belle donne. Una sera Gino ha 
la cattiva idea di rivolgere dei 
complimenti a una sua dirimpettaia, la 
donna non gradisce e nemmeno il 

marito ingegnere. I due pensano di 
doverlo punire per la sua invadenza.  
In casa della coppia, lavora come 
domestica una ragazzina di 12 anni, 
Olga Nardicchioni, che dimostra meno 
della sua età.  
Un giorno la ragazzina è avvicinata da 
Girolimoni che, dalla macchina, le 
rivolge alcune parole. Poi la macchina 
riparte e la ragazza sale in casa.  
La scena è stata vista da alcuni agenti 
appostati all'angolo del palazzo che 
interpretano il colloquio tra i due 
come un tentativo di rapimento da 
parte dell'uomo. Questo insignificante 
episodio darà il via alla tragedia di 
Girolimoni. L'uomo è portato in 
questura e sottoposto a uno stringente 
interrogatorio. Sono chiamati a 
testimoniare i proprietari e i clienti 
dell'osteria e una bambina, Anna Del 
Signore, che due anni prima era 
riuscita a sfuggire dal tentativo di 
rapimento del mostro.  
I testimoni giurano che Girolimoni è 
l'uomo visto la sera del 12 marzo in 
compagnia della bambina, ed anche 

prima pagina dieci mesi dopo, quando 
sarà emanata la sentenza di 
proscioglimento, ignorano la notizia 
che rende l'innocenza a Girolimoni e 
solo La Tribuna si limiterà a 
riportare, in quinta pagina, la seguente 
laconica notizia: "E' stata depositata 
presso la cancelleria della sezione 
d'accusa della Corte d'Appello la 
sentenza che chiude l'istruttoria a 
carico di Girolimoni. La sentenza 
assolve il Girolimoni per i reati a lui 
attribuiti per non aver commesso il 
fatto". Davvero poco, per una vita 

infamata e distrutta, per un uomo che 
rimarrà bollato per tutta la vita come il 
mostro di Roma, che ha perso tutto 
ciò che aveva e che per sopravvivere si 
dovrà adattare a fare il ciabattino, 
vivendo in povertà in una camera 
d'affitto sul Lungotevere degli 
Artigiani. Il peggio, però, é che dopo i 
fatti, nonostante la sua provata 
innocenza, nell'immaginario collettivo 
verrà usato il soprannome 
"Girolimoni" affibbiandolo a chiunque 
in futuro compirà gesti di pedofilia, un 
indelebile marchio d'infamia giunto 
addirittura ai giorni nostri.  
Gino Girolimoni trascorrerà il resto 
della sua vita visitando i commissariati 
e le redazioni dei giornali, chiedendo 
che gli venga restituita la dignità e la 
vita stessa strappata il giorno in cui 
venne bollato come mostro, ma 
nessuno gli presterà troppo ascolto. 
Lo troveranno morto il 20 novembre 
1961, nella sua misera casa e solo 
allora i giornali si ricorderanno di 
quell'uomo ingiustamente accusato di 
essere il mostro di Roma.
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punti fondamentali nella prima ripresa 
e ad inizio della seconda. 
Dopo l’incontro Antonio Gicco 
dichiara: «sono soddisfatto perché 
l’incontro era tiratissimo e il 
risultato è stato deciso per pochi 
colpi, contro un’atleta che è 
attualmente ai vertici della 
categoria». 
Inoltre, Antonio Gicco ringrazia tutti i 
colleghi degli istituti penitenziari di 
Parma che lo sostengono in ogni 
incontro. 

Nelle foto:  
sopra  
i bambini del 
Reparto 
Pediatrico 
dell’Ospedale  
di Teramo 
 
a destra 
Antonio Gicco  
sul podio e in 
alcune fasi del 
combattimento 

Medaglia d’Argento 
per l’Agente scelto 
Antonio Gicco ai 
Campionati italiani 
di Muay Thai

 Parma

l 2 e 3 febbraio a Montecatini 
Terme (Pi) si sono svolti i 
Campionati italiani di Muay Thai, 

dove l’Agente scelto Antonio Gicco, in 
forza presso gli istituti penitenziari di 
Parma, ha partecipato nella categoria 
dei 76kg. 
Il torneo si divideva in due giornate: 
nella prima si sono svolte le semifinali 
dove Gicco passa senza problemi;  
nella seconda si sono svolte le finali. 
Nella finale il nostro collega incontra 
una sua vecchia conoscenza con cui 
già si era scontrato in precedenza.  
L’incontro inizia con Gicco che studia 
il suo rivale partendo con un ritmo 
lento e subendo un po’ l’azione 
dell’avversario, però dalla seconda 
ripresa le cose cambiano, Antonio 
aumenta il ritmo e a metà ripresa si 
impone dominandola. 
Anche nella terza ripresa stesso 
copione contro un avversario ormai 
visibilmente stanco. 
Purtroppo l’arbitraggio premia l’altro 
atleta che comunque aveva portato dei 

I

La Polizia 
Penitenziaria e 
l’Anppe di Montorio 
consegnano uova di 
Pasqua ai piccoli 
ricoverati presso  il 
Reparto di Pediatria 
dell’Ospedale 
Mazzini di Teramo

 Teramo

a mattina  del 20 aprile 2019 
il personale di Polizia 
Penitenziaria di Teramo diretto 

dal Commissario Coordinatore Livio 
Recchiuti, il Direttore Stefano 
Liberatore, assieme ai Soci 
dell’Associazione Nazionale Polizia 
Penitenziaria della Sezione di 
Montorio al Vomano, ha regalato uova 
di Pasqua e giocattoli ai bambini 
ricoverati presso il reparto pediatrico 
dell’ospedale civile di Teramo, in 
segno di vicinanza e affetto ai bimbi 
che in questo momento di festività 
pasquali si trovano lontano da casa.    
Il Sappe plaude alla bellissima 
iniziativa e ringrazia per la riuscita il 
Conad di Montorio al Vomano e la 
cartolibreria il Grillo Parlante di Atri 
(Teramo). 
Il Segretario Provinciale  
Giuseppe Pallini 
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LE RECENSIONI
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ra il 1964 e il 2003, anno 
dell’omicidio del 
sovrintendente della Polizia 

Emanuele Petri, violenza politica e 
lotta armata hanno causato la morte di 
450 persone. Di queste, oltre cento 

erano cittadini in 
divisa: carabinieri, 
poliziotti, agenti 
della polizia 
penitenziaria e del 
disciolto Corpo degli 
Agenti di Custodia, 
finanzieri. In una 
parola, Guardie. Di 
loro, delle loro 
storie, di come e da 
chi sono stati 
ammazzati parla 
questo bellissimo 
libro. Mantenerne 
vivo il ricordo, il 
Loro ricordo, è 
fondamentale, e noi 
- come Rivista e 
come Sindacato 
SAPPE - lo diciamo 
da sempre. Tanto da 
avere promosso 
l’intitolazione di 
strade, di steli 
commemorative e di 
giardini pubblici alla 
memoria dei nostri 
Caduti, mentre il 
DAP da più di un 
decennio non è stato 
ancora in grado di 
editare un Libro nel 
Loro ricordo…   
L’esigenza di 
attualizzare il 
passato, 
condividendo 
simboli e valori, 
anche attraverso il 
recupero della 

memoria, sempre più frequentemente 
viene promossa dalle istituzioni, anche 
in chiave didattico-educativa e 
costituisce un impegno che va nella 
direzione del recupero dei luoghi, di 
eventi, di personaggi che hanno scritto 
pagine fondamentali nella storia del 
Paese. Un popolo senza memoria è un 
popolo che non ha futuro, e la 
memoria, come la storia di popolo e 
di un Paese, si costruisce anche 
attraverso il recupero della memoria 
dei fatti quotidiani e di “piccole” cose, 
come ci ha insegnato la storiografia 
francese degli Annales.  
Nella “quotidianità”, nelle Istituzioni 
del Paese e dunque anche nella nostra 
Amministrazione, si inseriscono 
piccoli e grandi eventi, e il sacrificio di 
chi ha perso la vita perché svolgeva il 
proprio dovere al servizio della 
democrazia. Perché la memoria di ciò 
che è stato non deve e non può essere 
rimossa.  

 
 marzo 1978: un giorno 
sbagliato. Un giorno che, 
destinato a entrare nella 

storia italiana come inizio di una 
nuova fase democratica, diventa 
improvvisamente tutt’altro: il giorno 
della violenza e della ‘geometrica 
potenza’ di fuoco delle armi. 
Le ore che preparano alla giornata del 
rapimento di Aldo Moro e alla strage 
dei cinque uomini della scorta 
cominciano già la sera che precede il 
16 marzo, con le trame politiche e gli 
ultimi preparativi dei brigatisti. Parte 
da qui il racconto delle 24 ore che 
passeranno alla storia come ‘Il caso 
Moro’. Giovanni Bianconi ricostruisce 
e intreccia i punti di vista dei 
protagonisti – le vittime come i 
carnefici – con gli scenari della 
vicenda: da casa Moro al covo dove il 
presidente della DC fu rinchiuso, dalle 
riunioni segrete nelle stanze del potere 
alle discussioni in Parlamento, dalle 
assemblee nelle università alle scuole. 

Sono ore che vedono un crescendo di 
azioni, reazioni e colpi di scena.  
A fine giornata la consapevolezza di 
essere entrati nel momento più buio 
della storia repubblicana raggiungerà 
il culmine. È già allora evidente ciò 
che alimenterà per anni l’affaire 
Moro: dai misteri veri e presunti 
sull’azione dei terroristi al retroterra 
del sequestro, fino al ‘muro contro 
muro’ tra lo Stato e le Br che ha 
portato alla morte del prigioniero e – 
soprattutto – del suo progetto politico. 
 

cco un libro che tutti coloro 
che hanno a che fare 
regolarmente con il mondo 

giudiziario dovrebbero leggere: non 
solamente, dunque, i giornalisti al 
quale, almeno originariamente, 
l’Autore sembra rivolgersi in prima 
battuta. Il libro è fatto davvero bene e 
spiega al meglio tutti i complessi 
passaggi dell’attività giudiziaria con 
compiutezza, così da fornire “i 
fondamentali” utili ad esprimersi (e 
scrivere) con un linguaggio 
appropriato su argomenti importanti e 
delicati. L’Autore non tralascia alcuna 
fattispecie giudiziaria, financo gli 
aspetti fallimentari e tributari, ed il 
libro è corredato con esempi e 
osservazioni critiche su un folto 
campionario di articoli.  
Davvero da non perdere! 
 

l fascicolo, a cura di uno dei più 
qualificati esperti della materia, 
esamina le seguenti tematiche: la 

a cura di 
Erremme 

rivista@sappe.it 

T

E

16

 
Carlo Raggi 
IL LINGUAGGIO  
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Ansoino Andreassi e  
Daniele Repetto 
GUARDIE.  
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semplificazione delle 
procedure e la definizione 
agevolata dei 
procedimenti per i 
condannati a pene fino a 
18 mesi; la riforma 
dell'assistenza sanitaria in 
ambito penitenziario; le 
nuove disposizioni in 
materia di vita 
penitenziaria; le novità in 
tema di lavoro penitenziario; 
condannati minorenni: le misure 
penali di comunità, l'intervento 
educativo e la riorganizzazione degli 
istituti penali per minorenni. 
 

 
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 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. 

 
cinque anni dalla sentenza 
pilota con cui la Corte 
Europea ha condannato 

l'Italia nel caso Torreggiani, il 
Parlamento ha approvato tre decreti 
legislativi di riforma dell'ordinamento 
penitenziario (D.Lgs. n. 121/2018, 
D.Lgs. n. 122/2018, D.Lgs. n. 
124/2018). In questo instant book 
sono commentate in modo analitico da 
avvocati, esperti dell'Associazione 
Antigone, ricercatori, professori 
universitari le norme approvate, 
soffermandosi anche sulle parti di 
legge delega non attuate.  
Il volume, rivolto a studiosi, operatori 
penitenziari, giudici, avvocati e attivisti, 
si divide in tre parti:  
• la prima descrive con spirito critico 
le norme che riguardano 
l'ordinamento penitenziario;  
• la seconda illustra le più significative 
novità riguardanti l'esecuzione della 
pena negli istituti penali per 
minorenni;  
• la terza parte contiene invece uno 
sguardo alle condizioni carcerarie in 
Italia e ai numeri della popolazione 
detenuta. 

 
a un punto di 
vista 
normativo, 

l’Ordinamento 
Penitenziario del 1975 
ha costituito,  il 
passaggio dal sistema 
esclusivamente 
punitivo a quello 
anche "rieducativo". 
Venivano recepiti, 
dopo 27 anni, i 
principi costituzionali, 
ma la mancanza di 
una vera e propria 
cultura della 
esecuzione penale non 
ha consentito la 
concreta realizzazione 
del cambiamento. 
Dopo la sentenza 
"pilota" della CEDU 
dell'8 gennaio 2013, 
che condannava l'Italia per trattamenti 
inumani e degradanti, il nostro Paese 
è stato costretto a "pensare" a una 
nuova riforma del regime detentivo. 
La delega al Governo, che pur aveva 
trovato totale attuazione nel lavoro 
delle Commissioni Ministeriali, è stata 
solo parzialmente rispettata con il 
venir meno di elementi fondamentali 
quali la facilitazione all'accesso alle 
misure di comunità e il diritto 
all'affettività. In queste pagine il 
commento ai tre principali decreti 
legislativi entrati in vigore il 10 
novembre 2018. 

LE RECENSIONI

F

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

C’

Patrizio Gonnella 
LA RIFORMA 
DELL’ORDINAMENTO 
PENITENZIARIO 
GIAPPICHELLI Edizioni 
pagg. 160 - euro 20,00

A

 a cura di Riccardo 
Polidoro 

LA RIFORMA 
DELL’ORDI-
NAMENTO 
PENITEN-
ZIARIO 
Lavoro, minori 
assistenza 
sanitaria e vita 
penitenziaria  
PACINI 
GIURIDICA Ed. 
pagg. 230 - 
euro 24,00

Gloria Pieroni e  
Susanna Rollino 
L’ESECUZIONE 
PENALE ESTERNA E 
LA MESSA ALLA 
PROVA DEGLI ADULTI 
PACINI GIURIDICA Ed. 
pagg. 230 - euro 24,00
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