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operatori della sicurezza, per salvaguardare il costo della vita, 
ancor più per i molti che operano nelle grandi città, senza 
aver fino ad ora previsto alcuno stanziamento aggiuntivo per 
valorizzarne il ruolo, la professionalità e la specificità profes-
sionale nonché per riconoscere l’impegno e le peculiarità dei 
poliziotti.  
Non dimentichiamo che gli arresti eccellenti sul fronte del 
contrasto alla criminalità organizzata e dei latitanti più peri-
colosi e quelli - meno eccellenti ma più numerosi - di crimi-
nalità diffusa che quotidianamente vengono posti in essere 
sono il frutto dell’instancabile attività degli appartenenti alle 
Forze di Polizia italiane tutte. 
Ma tra gli altri impegni prioritari vi sono anche la definizione 
dell’atteso provvedimento di riordino dei ruoli e delle car-

riere del Personale, la realizza-
zione del sistema pensionistico 
complementare e l’adozione di 
adeguamenti e provvedimenti 
(anche normativi) conseguenti 
al riconoscimento della speci-
ficità lavorativa delle Forze di 
Polizia.  
Ma da Napoli, nel giorno del 
Primo Maggio, ho voluto evi-
denziare anche la preoccu-
pante realtà delle carceri 
italiane: la situazione nelle no-
stre carceri resta allarmante e 
la realtà è che i nostri poliziotti 
continuano ad essere aggrediti 
senza alcun motivo o ragione.  
Oggi sono presenti oltre 
60mila detenuti in cella e da 
quando sono stati introdotti vi-

gilanza dinamica e regime penitenziario aperto, con detenuti 
fuori dalle celle per almeno 8 ore al giorno con controlli spo-
radici e occasionali, gli episodi di violenza contro i poliziotti 
sono aumentati. Eppure, è solamente grazie ai poliziotti pe-
nitenziari, gli eroi silenziosi del quotidiano a cui va il ringra-
ziamento del SAPPE e della Confsal per quello che fanno ogni 
giorno, se il numero delle tragedie in carcere è fortunata-
mente contenuto.  
Ma è evidente a tutti che è necessario intervenire con urgenza 
per fronteggiare le costanti criticità penitenziarie, a comin-
ciare dal ripianamento delle carenze organiche dei Reparti 
di Polizia Penitenziaria. 
Noi – il SAPPE, la CONFSAL – faremo come sempre la nostra 
parte! 

Donato Capece 
Direttore Responsabile 

Segretario Generale  
del Sappe   

capece@sappe.it 
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o scorso 1 maggio, in occasione della Giornata del 
Lavoro, una folta rappresentanza di poliziotti aderenti 
al Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, il 

più rappresentativo del Corpo, era presente in piazza Plebi-
scito, a Napoli, alla grande manifestazione Nazionale della 
Confederazione dei Sindacati Autonomi (Confsal). 
Dal palco, nella duplice veste di Segretario Generale del 
SAPPE e vice Segretario Generale della Confsal, ho inteso sot-
tolineare come, in una giornata nella quale si celebra il lavoro 
nelle sue diverse articolazioni, anche le politiche che carat-
terizzano il Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico 
meritino le giuste attenzioni.  
La nostra presenza è stata necessaria per le reiterate solleci-
tazioni che ci pervengono da tantissimi poliziotti penitenziari, 
ma anche dagli operatori 
degli altri apparati di sicu-
rezza del nostro Paese, che 
ci hanno sottolineato in più 
occasioni l’acuirsi del diva-
rio esistente tra la consi-
stenza dei nostri stipendi ed 
il costo della vita. 
Ho evidenziato ancora una 
volta che il Governo non 
può non tenere nel debito 
conto la necessità di ren-
dere dignitosi gli stipendi di 
quanti quotidianamente ri-
schiano la vita per la sicu-
rezza del Paese e per la 
salvaguardia delle Istitu-
zioni. Recentissimi fatti di 
cronaca europea hanno 
evidenziato quel che da 
tempo il SAPPE sostiene, ossia la necessità di evitare tagli in-
discriminati agli apparati di sicurezza in ragione di conteni-
mento della spesa che, di fatto, graverebbero sui cittadini.  
Per questo li ho pubblicamente invitati, dal prestigioso palco 
di piazza del Plebiscito, a dare corso con urgenza agli incontri 
per il rinnovo contrattuale delle Forze di Polizia e della Polizia 
Penitenziaria in particolare. 
Sono diversi gli obiettivi irrinunciabili per il SAPPE e la CON-
FSAL a favore delle donne e degli uomini della Polizia Peni-
tenziaria e del Comparto sicurezza più in generale. 
Al primo posto pongo indubbiamente la definizione del Rin-
novo Contrattuale delle Forze di Polizia, essendo i soldi stan-
ziati nel passato assolutamente insufficienti per garantire il 
mantenimento del potere d’acquisto delle retribuzioni degli 
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 Nella foto:  
l’immagine del 

Sappe per 
celebrare 

il 1° maggio

Primo Maggio del Sappe a Napoli  
per rivendicare i diritti delle donne  
e degli uomini in divisa



Giovanni Battista 
de Blasis 
Direttore Editoriale 
Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   
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IL PULPITO

Nelle foto: 
il nuovo  
Direttore Generale 
del Personale 
Massimo Parisi

opo un lungo tira e molla da di-
cembre del 2018 ad oggi, Fran-
cesco Basentini, di concerto 

col Ministro Bonafede, ha deciso di av-
vicendare Pietro Buffa alla direzione ge-
nerale del personale del Dap. 
Pietro Buffa è stato il primo meduriano 
a raggiungere un incarico di così 
grande rilevanza, il primo proveniente 
da un’esperienza interamente carcera-
ria. 
Buffa ebbe una precedente avventura al 
Dap (nel 2007) ma durò molto poco, a 
suo dire perché non si trovava bene nel 
palazzo. 
Da questo dedussi, a quel tempo, che 
Pietro Buffa fosse troppo “puro” per 
stare al Dap. 
Ma non era così.  
Successivamente, nei tre anni di perma-
nenza a capo della direzione generale 
del personale, Buffa ha dimostrato, in-
vero, di trovarsi perfettamente a suo 
agio nel palazzo. A patto, però, di avere 
potere decisionale. 
Per noi, ahimè, il risultato è stato la per-
dita di tante aree dirigenziali del Corpo. 
Dall’Uspev all’Ufficio delle Traduzioni, 
dall’Ufficio del Laboratorio DNA alla di-
rezione delle Scuole del Corpo. 
Adesso arriva Massimo Parisi, anch’egli 
meduriano, anch’egli proveniente da 
un’esperienza interamente carceraria. 
(Speriamo, solo, che le stesse premesse 
non portino alle stesse conclusioni.) 
Massimo Parisi è nato a Messina cin-
quant’anni fa, ma risiede da parecchi 
anni a Monza.  
Ha iniziato la carriera come vice diret-
tore a Milano Opera, dove è rimasto dal 
1993 al 2001.  
Poi ha ricoperto l’incarico di direttore 
di Sondrio, di Voghera, di Monza e, in-
fine, di Milano Bollate (dal 2011 al 
2018). 
Probabilmente, proprio la direzione 
dell’istituto di Bollate, unanimemente ri-
tenuto il “carcere modello” del sistema 

D

penitenziario italiano, gli ha permesso 
di guadagnarsi la promozione a diri-
gente generale. 
Da settembre 2018 aveva assunto l’inca-
rico di Provveditore Regionale della Ca-
labria. 
Parisi arriva in un momento particolar-
mente delicato, con una maggioranza 
politica traballante e, quindi, con la di-
rezione del Dap non certo proiettata a 
lungo termine. 
Per altro verso, sono molte, invece, le 
criticità del sistema. 
Il nuovo direttore del personale si tro-
verà di fronte tantissimi problemi e al-
trettante questioni da risolvere. Dalla 
carenza di organico alla gratuità delle 
caserme, dagli avanzamenti in ritardo al-
l’organizzazione dei concorsi, dalla 
mancanza del vestiario alla fatiscenza 
dei mezzi. 
Ma, in questo particolare momento sto-
rico, la questione che ci sta più a cuore 
è quella delle aggressioni al personale 
di Polizia Penitenziaria. 
Noi vogliamo che i colleghi non vengano 
più aggrediti. Pretendiamo che chi ci di-
rige faccia al più presto qualcosa per 
impedire che il personale della Polizia 

Penitenziaria sia esposto alla violenza di 
una popolazione detenuta che sembra 
non avere più alcun rispetto per l’or-
dine costituito, per lo Stato e per coloro 
che lo rappresentano. 
Quando c’è qualcosa che non funziona 
ci sono solo due opzioni: intervenire o 
non far nulla. 
Il nuovo direttore del personale scelga 
come agire, considerato che fino ad 
oggi “non far nulla” è quello per cui 
hanno optato i suoi predecessori. 

Polizia Penitenziaria n. 272 • maggio 2019 • 5

F

Massimo Parisi è il nuovo 
Direttore Generale  
del Personale
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IL COMMENTO

Ex terroristi? ...forse.  
Ex assassini? ...mai!  
Non si può stravolgere la Storia!
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ncora una volta ci troviamo a 
discutere di talune iniziative 
pubbliche nelle quali vengono 

direttamente coinvolti quelli che sono 
stati militanti di formazioni terroristiche 
e che spesso si sono resi protagonisti di 
gravi reati. Premesso che taluni pos-
sono pure essere considerati ex terro-
risti, è però altrettanto vero che mai 
potranno essere ritenuti ex assassini 
quanti hanno ucciso e trucidato.  

E perciò non è accettabile che chi ha 
combattuto lo Stato armi alla mano, la-
sciando il sangue di molti innocenti (fe-
riti e uccisi) sulle strade, pensi poi di 
riciclarsi a scrittore, politologo o maî-
tre à penser su temi sociali, pensando 
che il loro ingombrante passato possa 
essere dimenticato senza troppi pro-
blemi!  
Eppure, ancora oggi vediamo che si 
continua a mortificare la memoria sto-
rica di quegli anni terribili e della nostra 
Repubblica, confondendo le acque su 
chi era la vittima e chi era il carnefice, 
continuando a coinvolgere membri di 
gruppi eversivi responsabili di gravi fatti 
di sangue in iniziative politiche e sociali, 
alla faccia dei Caduti e dei Loro fami-
liari...  
Come, ad esempio, Barbara Balzerani.  
Ex brigatista rossa, dirigente della co-
lonna romana e componente del com-
mando che rapì Aldo Moro e uccise gli 
uomini della scorta in via Fani a Roma, 
mai pentita né dissociata, dopo aver 
scontato la pena in carcere, oggi fa la 
scrittrice (sei libri all'attivo).  

Nelle foto:  
sopra e a destra 

Barbara  
Balzerani

Lo scorso 10 aprile è stata invitata a pre-
sentare la sua ultima “fatica letteraria” 
in una sala di proprietà del comune di 
Milano. Oltre ai crimini di sangue, di 
Barbara Balzerani ricordiamo bene sia 
il post su Facebook con il quale solo 
pochi mesi fa chiedeva a qualche com-
pagno “ospitalità fuori confine per 
rinverdire i fasti del quarantennale 
della morte di Aldo Moro”, sia quella 
indecente frase “Fare la vittima è di-
ventato un mestiere” 
...Addirittura secondo lei, sanguinaria 
protagonista, mai pentita e dissociata, 
su quegli anni terribili sono stati fatti 
«mille commissioni d'inchiesta e nes-
suna verità, perché nessuno ha sen-
tito le fonti dirette».  
Gli anni '70 non sono stati solo piombo: 
c’è stato anche l'oro: «In quel periodo 
sono state fatte grandi conquiste so-
ciali e economiche eppure si riduce 
tutto a quella formula: anni di 
piombo».  
Tra le sue “perle” vi è anche quella se-
condo la quale il carcere è solo un 
«grande inganno», visto che non ria-
bilita, mandando in scena solo «la fin-
zione». Ragione, questa, per la quale la 
Costituzione «è carta straccia».  
Certe ragioni di «ieri», sembrano an-
cora quelle dell'oggi. «Eravamo tanti 
nelle strade, nelle piazze, in ogni an-
golo della città», scrive la Balzerani nel 
libro presentato a Milano, «e non era-
vamo soli. I padri e fratelli maggiori 
c' erano, con noi, con la stessa osti-
lità».  
Ecco con quale storia non avremmo 
fatto i conti. E con quale l'ex terrorista 
chiede di confrontarsi, come rimarca 
anche nel primo capito del libro.  
Perché il capitalismo «cattivo» e an-
cora lì. A creare le nuove vittime, gli im-
migrati.  
E’ stato giustamente evidenziato che, 
leggendo in filigrana le parole della Bal-
zerani, è un po' come se nel suo modo 
di vedere l'ordine cronologico dei fatti 

il terrorismo avesse accelerato gli 
eventi. Moltiplicato i processi.  
Le vittime, drammaticamente, restano 
sullo sfondo. Immagine sfocata e sep-
piata. Ma il dolore dei familiari non sco-
lorisce.  
L'associazione Vittime del Dovere ha 
chiesto che le istituzioni intervengano 
in modo concreto «per stigmatizzare 
i palcoscenici incalzanti organizzati 
per gli ex terroristi».  

Ora, è chiaro che in uno stato di diritto, 
che tende alla «rieducazione», nes-
suno può essere condannato al silenzio 
perpetuo e c’è chi sostiene che forse ha 
pure il diritto all'«oblio» sui delitti 
commessi, ma qui l'unico oblio è quello 
cui sono condannate le vittime, coi loro 
cari, mentre i carnefici su quei fatti ci 
marciano, e ci ricamano sopra, circon-
dati da una strana soggezione, mentre 
un alone di rispetto preserva i loro pre-
sunti «ideali». E così non si comprende 
la realtà che dovrebbe emergere sul ter-
rorismo: quella di un esercito di invasati 
al servizio di un'idea criminale.  
Gli (ex) estremisti rossi, invece, 
sono coccolati, interpellati, a volte 
gratificati... 
Per quale incomprensibile ragione, al-
lora, si continua a fornire loro un pul-
pito privilegiato ed esclusivo per la 
ricostruzione storica, come accaduto 
tempo fa per un convegno pugliese con 
Alberto Franceschini, fondatore delle 
BR, o a dicembre con la consegna a 
Foggia di una pergamena Anpi (associa-
zione dei partigiani!) all’altro fondatore 

A



IL COMMENTO
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brigatista Renato Curcio, o tre anni fa 
con la stessa Faranda che doveva parte-
cipare a un corso di formazione sulla 
giustizia riparativa! 
Restano inascoltate le parole che Gior-
gio Napolitano, Presidente emerito della 
Repubblica, disse nel discorso di cele-
brazione del Giorno della Memoria 
dedicato alle Vittime del terrorismo e 
delle stragi di tale matrice il 9 maggio 
2008 al Quirinale: “…lo Stato repub-
blicano non può abbassare la guar-
dia, dopo aver fatto fronte allo 
stragismo e aver sconfitto il terrori-
smo dilagante degli scorsi decenni.  
Lo ha sconfitto dopo aver subìto colpi 
molto duri – più di qualsiasi altro il 
sequestro di Aldo Moro, lo sterminio 
della sua scorta e infine la sua feroce 
soppressione – lo ha sconfitto re-

stando sul terreno della democrazia e 
dello Stato di diritto, e senza conce-
dere alle Brigate Rosse il riconosci-
mento politico di controparte in 
guerra che esse pretendevano.  
Bisogna rendere omaggio a quanti si 
sono battuti con tenacia fino a co-
gliere successi decisivi a quanti vi 
hanno contribuito nel campo delle 
forze politiche – in seno al governo e 
in Parlamento – nel mondo sociale e 
culturale, e con coraggio, in prima 
linea, anche a rischio della vita, nella 
magistratura e nelle forze dell’ordine. 
La prova è stata ardua, terribilmente 
dolorosa, e non può considerarsi del 
tutto conclusa, o conclusa una volta 
per tutte. Di qui l’appello alla vigi-
lanza e alla severità.   
Per nessuno la prova è stata così dura 
come per i famigliari delle vittime. E 
la prova più alta – lo ha detto con pa-
role bellissime nel suo libro Mario Ca-
labresi (Spingendo la notte più in là, 
Mondadori, 2007, n.d.r.) – è stata 
quella di far crescere i figli liberi dal 
rancore e dall’odio, di «scommettere 

Nelle foto:  
sopra il Presidente 
Mattarella davanti 
alla lapide che 
ricorda i Caduti 
della scorta di  
Aldo Moro 
 
a sinistra 
Aldo Moro 
prigioniero delle 
brigate rosse

tutto sull’amore per la vita», di guar-
dare avanti «nel rispetto della memo-
ria». Purtroppo questo rispetto è 
spesso mancato, e proprio da parte di 
responsabili delle azioni terroristi-
che. D’altronde, non pochi tra loro 
sono rimasti reticenti, anche in sede 
giudiziaria, e sul piano politico 
hanno ammesso errori e preso atto 
della sconfitta del loro disegno, ma 
non riconoscendo esplicitamente la 
ingiustificabile natura criminale 
dell’attacco terroristico allo Stato e ai 
suoi rappresentanti e servitori.  
Lo Stato democratico, il suo sistema 
penale e penitenziario, si è mostrato 
in tutti i casi generoso ma dei bene-
fici ottenuti gli ex terroristi non 
avrebbero dovuto avvalersi per cer-
care tribune da cui esibirsi, dare le 

loro versioni dei fatti, tentare ancora 
subdole giustificazioni.  
Mi ha colpito e indignato leggere 
giorni fa l’intervista di un ex brigati-
sta, lo stesso che un anno fa raccontò 
con agghiacciante freddezza come 
aveva ammazzato Carlo Casalegno e 
che ora ha detto di provare «ramma-
rico per i famigliari delle vittime delle 
BR», ma aggiungendo di aver dato per 
scontato che «quando si fanno azioni 
di un certo tipo» accade di «dare dei 
dispiaceri ad altri».  
No, non dovrebbero esserci tribune 
per simili figuri. Chi abbia regolato i 
propri conti con la giustizia, ha il di-
ritto di reinserirsi nella società, ma 
con discrezione e misura e mai di-
menticando le sue responsabilità mo-
rali anche se non più penali.  
Così come non dovrebbero dimenti-
care le loro responsabilità morali tutti 
quanti abbiano contribuito a teoriz-
zazioni aberranti e a campagne di 
odio e di violenza da cui sono scatu-
rite le peggiori azioni terroristiche, o 
abbiano offerto al terrorismo motiva-

zioni, attenuanti, coperture e indul-
genze fatali.  
Queste sono le ragioni per cui si do-
veva e si deve dar voce non a chi ha 
scatenato la violenza terroristica, ma 
a chi l’ha subita, a chi ne ha avuto la 
vita spezzata, ai famigliari delle vit-
time e anche a quanti sono stati col-
piti, feriti, sopravvivendo ma 
restando per sempre invalidati.  
Si deve dar voce a racconti di verità 
sugli “anni di piombo”, ricordando 
quelle terribili vicende come sono 
state vissute dalla parte della legge e 
dello Stato democratico, dalla parte di 
un’umanità dolorante.  
E a questa parte, ai famigliari delle 
vittime, a tutti i colpiti dallo stragi-
smo e dal terrorismo lo Stato deve re-
stare vicino, anche garantendo 

l’attuazione di leggi come quella del 
2004.  Solo così, con questo rispetto 
per la memoria e con questa vici-
nanza alle persone che hanno sof-
ferto, si potrà rendere davvero 
omaggio al sacrificio di tanti”.  
Nel perenne ricordo, mi permetto di ag-
giungere, dei Caduti e dei Feriti di que-
gli anni terribili – questi sì Eroi da 
prendere ad esempio! -, che hanno ser-
vito lo Stato con fedeltà, abnegazione e 
professionalità, senza avere mai abbas-
sato la guardia, a costo dell’estremo 
sacrificio...  
Eroi che abbiamo avuto anche nelle no-
stre file, spesso misconosciuti, ed anche 
per questo da tempo abbiamo chiesto 
al Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria di realizzare un Sacrario 
ed editare un Volume che ricordi le vite 
e le storie di tutti i Caduti del Corpo di 
Polizia e dell’Amministrazione Peniten-
ziaria.  
Perché sono patrimonio dello Stato e 
della nostra Istituzione e le Loro storie 
e il Loro martirio meritano di essere co-
nosciuti da tutti.  Á
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Nelle foto: 
a destra 

il Maresciallo 
 degli Agenti di 

Custodia 
Francesco 
Di Cataldo 

 

Niente, però, è stato fino e si continua a 
fare in questa direzione, nonostante le 
richieste del SAPPE datano ormai quasi 
trent’anni. Trent’anni... 
Ricordare deve essere un dovere mo-
rale e civile.  
E’ stato, è e sarà sempre un preciso im-
pegno morale per tutti noi ricordare 
quanti sono stati uccisi perché indossa-
vano l’uniforme del Corpo di Polizia Pe-
nitenziaria, del disciolto Corpo degli 
Agenti di Custodia e del soppresso ruolo 
delle Vigilatrici penitenziarie.  
Donne e uomini rappresentanti di una 
Istituzione fondamentale dello Stato e 
che proprio perché rappresentanti dello 
Stato nel duro, difficile e pericoloso 
contesto delle carceri sono stati barba-
ramente trucidati da assassini imbevuti 
di fanatismo ideologico.   
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.  
C’è bisogno di “riappropriarsi” della 
parola “Memoria”, per rendere sempre 
onore ai Caduti e per non stare al gioco 
di chi, inconsapevolmente o forse no, 
vorrebbe confondere vittime e carnefici 
o mischiarli insieme,  
Perché forte e viva deve essere la nostra 
riconoscenza verso Coloro che, nell’in-
teresse di tutti, hanno sacrificato la pro-
pria vita a salvaguardia delle istituzioni 
democratiche e repubblicane della no-
stra amata Italia. 

tegrata l'insieme degli interventi as-
sicurati dallo Stato, dalle Regioni, 
dalle Province autonome di Trento e 
Bolzano e dagli enti locali, nonché da 
altri soggetti istituzionali, al fine di 
concorrere, ciascuno nell'ambito delle 
proprie competenze e responsabilità, 
alla promozione e all'attuazione di 
un sistema unitario e integrato di si-
curezza per il benessere delle comu-
nità territoriali. 
Il comma 2 bis stabilisce infine che 
Concorrono alla promozione della si-
curezza integrata gli interventi per la 
riqualificazione urbana e per la sicu-
rezza nelle periferie delle città metro-
politane e dei comuni capoluogo di 
provincia. 
L’articolo 4 definisce la sicurezza ur-
bana come  Il bene pubblico che affe-
risce alla vivibilità e al decoro delle 
città, da perseguire anche attraverso 
interventi di riqualificazione, anche 
urbanistica, sociale e culturale, e re-
cupero delle aree o dei siti degradati, 
l'eliminazione dei fattori di margina-
lità e di esclusione sociale, la preven-
zione della criminalità, in particolare 
di tipo predatorio, la promozione 
della cultura del rispetto della legalità 
e l'affermazione di più elevati livelli 
di coesione sociale e convivenza ci-
vile, cui concorrono prioritariamente, 
anche con interventi integrati, lo 
Stato, le Regioni e Province autonome 
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, 
nel rispetto delle rispettive compe-
tenze e funzioni. 
Il decreto ha previsto la possibilità che 
sindaco e prefetto sottoscrivano appositi 
patti riguardanti interventi per la sicu-
rezza urbana, i quali perseguono prio-
ritariamente i seguenti obiettivi: 
• prevenire e contrastare fenomeni di 
criminalità diffusa e predatoria, soprat-
tutto a vantaggio delle zone maggior-
mente interessate da fenomeni di 
degrado, coinvolgendo anche i volontari 

sopra 
una delle foto 
simbolo degli 

“anni di piombo“ 

sotto 
il corpo 

dell’Agente  
di Custodia  

Lorenzo  
Cutugno F

egli ultimi anni i problemi della 
sicurezza e dell’immigrazione 
sono stati affrontati dai due po-

litici, Minniti e Salvini, quest’ultimo an-
cora in carica, che hanno occupato il 
posto più importante al Viminale, quello 
di ministro dell’Interno.  
Entrambi hanno usato il mezzo più ra-
pido ed efficace, il decreto legge, poi 
convertito in legge. Sono intervenuti con 
iniziative di ampia portata, che hanno 
riguardato l’immigrazione e la sicurezza 
urbana. Ciò che ci interessa maggior-
mente affrontare in questa sede è la 
parte relativa alla sicurezza urbana. I 
due decreti, in questa materia, hanno 
diversi punti in comune, nonostante i 
promotori appartengano a partiti politi 
in antitesi per storia, idee, programmi 
e modalità di intervento. 
Il Decreto legge n. 14/2017 di Minniti 
riguarda proprio la collaborazione in-
teristituzionale per la promozione della 
sicurezza integrata e della sicurezza ur-
bana. In questo decreto l’ex ministro 
dell’Interno affronta i temi della sicu-
rezza urbana con una visione e una pro-
spettiva di risoluzione che, per le norme 
previste, sono state definite di destra da 
molti appartenenti alla sinistra. Il mese 
scorso, trattando sempre del tema della 
sicurezza “Costituzionalmente orien-
tata” avevamo scritto che l’articolo 118 
della Costituzione stabilisce che “La 
legge statale disciplina forme di coordi-
namento fra Stato e Regioni in materia 
di immigrazione, ordine pubblico e si-
curezza, ad esclusione della polizia am-
ministrativa locale. In attuazione 
proprio dell’articolo 118 della Costitu-
zione il Decreto in questione disciplina 
modalità e strumenti di coordina-
mento tra Stato, Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano ed enti 
locali in materia di politiche pubbli-
che per la promozione della sicurezza 
integrata. L’articolo 1, comma 2, di-
spone che si intende per sicurezza in-

N

La sicurezza 
urbana nei Decreti 
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con particolare riferimento alle esi-
genze di tutela della tranquillità e del 
riposo dei residenti, anche interve-
nendo in materia di orari di vendita, 
anche per asporto, e di somministra-
zione di bevande alcoliche e superal-
coliche…nonché al fine di assicurare 
il soddisfacimento delle esigenze di 
tutela della tranquillità e del riposo 
dei residenti nonché dell'ambiente e 
del patrimonio culturale in determi-
nate aree delle città interessate da af-
flusso particolarmente rilevante di 
persone, anche in relazione allo svol-
gimento di specifici eventi, nel ri-
spetto dell'articolo 7 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, può disporre, per 
un periodo comunque non superiore 
a trenta giorni, con ordinanza non 
contingibile e urgente, limitazioni in 
materia di orari di vendita, anche 
per asporto, e di somministrazione 
di bevande alcoliche e superalcoliche 
... e...  prevenire e contrastare l'insor-
gere di fenomeni criminosi o di ille-
galità, quali lo spaccio di 
stupefacenti, lo sfruttamento della 
prostituzione, la tratta di persone, 
l'accattonaggio con impiego di mi-
nori e disabili, ovvero riguardano fe-
nomeni di abusivismo, quale 
l'illecita occupazione di spazi pub-
blici, o di violenza, anche legati al-
l'abuso di alcool o all'uso di sostanze 
stupefacenti. 
Altri interventi normativi contenuti nel 
decreto sono volte ad evitare il blocco 
e lo stazionamento di zone come, aero-
porti, porti, ferrovie. Altre misure che 
si inseriscono nell’alveo del dettato co-
stituzionale di cui all’art 118 e succes-
sive leggi e decreti riguardano: 
• i poteri del Questore di disporre il di-
vieto di accesso in determinate aree;  
• l’accesso alle banche dati degli ap-
partenenti alla Polizia locale; 
• l’occupazione arbitraria di immobili 
ed i relativi poteri del prefetto di ema-
nare direttive atte a prevenire tali ille-
cite occupazione; 
• misure atte a prevenire lo spaccio di 
sostanze stupefacenti nelle immediate 
vicinanze di scuole, plessi scolastici, 
sedi universitarie, locali pubblici o 
aperti al pubblico; 
• il numero unico europeo 112; 
• la modifica all’articolo 639 del co-

per la tutela e la salvaguardia dell'ar-
redo urbano, delle aree verdi e dei par-
chi cittadini; 
•  favorire l'impiego delle forze di poli-
zia per far fronte ad esigenze straordi-
narie di controllo del territorio e 
l'installazione di sistemi di videosorve-
glianza; 
• dissuasione di ogni forma di condotta 
illecita, attraverso la promozione della 
legalità, anche mediante iniziative mi-
rate a prevenire ogni forma di condotta 
illecita, compresi l'occupazione arbitra-
ria di immobili e lo smercio di beni 
contraffatti o falsificati; 
• promuovere il rispetto del decoro ur-
bano, anche valorizzando forme di col-
laborazione interistituzionale tra le 
amministrazioni competenti; 
• promuovere l'inclusione, la prote-
zione e la solidarietà sociale, mediante 
azioni e progetti mirati ad eliminare fat-
tori di marginalità, anche con la colla-
borazione di associazioni di 
volontariato. 
Il decreto ha istituito il Comitato metro-
politano che, fermo restando le compe-
tenze del Comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica, si oc-
cupa di effettuare ogni utile valutazione 
per l'analisi, la valutazione e il con-
fronto sulle tematiche di sicurezza ur-
bana relative al territorio della città 
metropolitana. 
Il Comitato è copresieduto dal prefetto 
e dal sindaco metropolitano. 
L’articolo 7 stabilisce che, al fine di mi-
gliorare gli interventi in materia di sicu-
rezza, gli accordi ed i patti previsti dal 
decreto, agli articoli 3 e 5, possono ri-
guardare l’installazione di sistemi di 
sorveglianza tecnologicamente avan-
zati, dotati di software di analisi 
video per il monitoraggio attivo con 
invio di allarmi automatici a centrali 
delle forze di polizia o di istituti di vi-
gilanza privata convenzionati. 
Il decreto interviene anche per modifi-
care il Testo unico delle leggi sull’ordi-
namento degli enti locali, relativamente 
al potere dei sindacai di emanare ordi-
nanze, in relazione all'urgente neces-
sità di interventi volti a superare 
situazioni di grave incuria o degrado 
del territorio, dell'ambiente e del pa-
trimonio culturale o di pregiudizio 
del decoro e della vivibilità urbana, 

dice penale,  al fine di consentire, per 
al fine di consentire al giudice, per al-
cuni reati, di poter disporre l'obbligo 
di ripristino e di ripulitura dei luoghi 
ovvero, qualora ciò non sia possibile, 
l'obbligo di sostenerne le spese o di 
rimborsare quelle a tal fine sostenute, 
ovvero, se il condannato non si op-
pone, la prestazione di attività non 
retribuita a favore della collettività 
per un tempo determinato comunque 
non superiore alla durata della pena 
sospesa, secondo le modalità indicate 
nella sentenza di condanna; 
• iniziative contro i parcheg-
giatori abusivi; 
• l’arresto in flagranza diffe-
rita per le manifestazioni di 
piazza. 
Come era logico aspettarsi, 
queste misure hanno attirato 
critiche feroci a Minniti, da 
parte della sinistra, soprat-
tutto quella antagonista ed 
estremista. 
Ecco cosa scriveva l’osserva-
torio repressione: 
Il ministro degli interni, in-
ventandosi l’arresto in fla-
granza differita per le 
manifestazioni (forse Minniti 
è un amante degli ossimori?) 
salta a piè pari qualsiasi pre-
visione costituzionale e codi-
cistica, creando una figura 
ad hoc per colpire gli attivisti 
politici. Basta ormai che un 
agente della polizia politica dica “ho ri-
conosciuto X” perché scatti l’arresto, 
annullando ogni garanzia giuridica e in-
vertendo l’ordine logico che regola il di-
ritto occidentale: indizio, indagine, 
prova, arresto. Il tutto in un contesto di 
uso già smodato delle misure cautelari 
contro i militanti politici in totale as-
senza di pericolo di fuga e inquina-
mento delle prove.  
...Questa volta, per la prima volta in Ita-
lia, viene utilizzato lo strumento dell’ar-
resto in flagranza differita ai danni 
(guarda caso) di chi stava contestando 
un vertice blindato. Un vertice che ha 
ignorato le istanze popolari, per poter 
raccontare poi ai media la favola del 
“va tutto bene”.  
 
Continua nel prossimo numero 

Nelle foto:  
Marco Minniti e 
Matteo Salvini 
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ell'ambito dei lavori del tren-
taduesimo Consiglio Nazio-
nale del Sindacato Autonomo 

Polizia Penitenziaria, si è tenuto a Pa-
lermo un Convegno dal tema "La ri-
forma penitenziaria e il decreto 
sicurezza. Il ruolo della Polizia Peni-
tenziaria".  
Sono intervenuti, tra gli altri, in materia 
l'On.le Carolina Varchi, componente 
della Commissione Giustizia della Ca-
mera, il Capo Dipartimento Francesco 
Basentini (che ha partecipato in  tele-
conferenza via skype) e il Provveditore 
della Sicilia Gianfranco De Gesu.

Nelle foto:  
alcune fasi del 

Convegno  
e del Consiglio 
Nazionale del 

Sappe tenutisi  
a Palermo
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ei giorni 14, 15 e 16 maggio 
scorsi si è tenuto a Palermo 
(per la prima volta in Sicilia) 

il trentaduesimo Consiglio Nazionale 
del Sappe. Nella splendida cornice di 
quella città, i circa trenta consiglieri 
nazionali del più grande sindacato 
della Polizia Penitenziaria si sono con-
frontati sulle criticità del sistema peni-
tenziario italiano per programmare la 
politica sindacale dei prossimi mesi.

N
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Le baby gang  
a sfondo bullistico

pimento di delitti contro la persona, 
può cagionare un aumento della pena 
irrogabile dal giudice per l’applicazione 
delle aggravanti comuni di cui all’art. 
61 n. 1 del codice penale (“l’aver agito 
per motivi abbietti o futili”) e n. 4  
dello stesso (“l’aver adoperato sevizie, 
o l’aver agito con crudeltà verso le 
persone”).   
Esistono però anche delle baby gang fi-
nalizzate esclusivamente al compimento 
di atti bullistici   che trovano spazio so-
prattutto nelle aree territoriali dei pic-

coli centri, ove la noia segna la 
quotidianità di tanti giovanissimi, fragili 
psicologicamente anche perché, spesso, 
provenienti  da esperienze sociali di di-
sagio, che tendono ad unirsi fra loro in 
gruppi di pari e   a sfogarsi nella com-
missione di azioni genericamente van-
daliche o, peggio, in comportamenti 
bullistici in danno di persone  che di-
ventano il bersaglio    della loro sadica 
attenzione. 
Invero il termine bullismo, tradizional-
mente, nasce nell’ambito della scuola 
come fenomeno frequente  fra i compa-
gni di classe, dove vi era una figura  del 
bullo – normalmente il ripetente più 
grande di età e il più svogliato nello stu-

radizionalmente si  considerano 
baby gang  (termini inglese che 
indicano le bande criminali mi-

norili) quelle associazioni a delinquere, 
costituite da tre o più soggetti minori  di 
età, che si aggregano fra loro al fine di 
commettere più delitti,  ai sensi dell’art. 
416 del codice penale, che prevede la 
reclusione  da  tre a sette anni  per  i 
capi e quella da uno a cinque anni per 
i partecipanti, con ulteriori aggrava-
menti di pena per le specifiche ipotesi 
previste nel predetto articolo. 

Come ho già ampiamente scritto  nel 
mio precedente articolo su questa Rivi-
sta n.264 del settembre 2018  “Le 
bande criminali minorili”, esse sono 
strutturate con una figura carismatica di  
capo banda che le organizza e distribui-
sci i vari ruoli ai suoi gregari, in base ai 
concreti fini illeciti da perseguire, insin-
dacabilmente scelti dal medesimo, ed è 
finalizzata a commettere, prevalente-
mente,  delitti conto il patrimonio (quali 
furti, rapine, estorsioni), non disde-
gnando  anche  di realizzare reati, anche 
gravi, contro le persone (quali lesioni, 
stupri, e in taluni casi anche omicidi).     
Sovente nei delitti commessi dalle pre-
citate baby gang è sicuramente presente, 

oltre alla prevalente finalità di assicu-
rarsi un illecito guadagno, anche la rea-
lizzazione di dimostrare la loro potenza 
verso gli altri (soprattutto  i coetanei), 
affermando l’apparenza di una loro pre-
sunta superiorità compensativa delle si-
tuazioni di disagio psicologico e sociale 
da cui i suoi componenti derivano, sen-
tendosi in tal modo gratificati nel loro 
individualismo perverso, finalizzato ta-
lora a esercitare una violenza assoluta-
mente gratuita per il puro gusto di farlo 
al fine di  esibirsi in un “gioco” inquie-

tante e depravato: è questo lo sfondo 
bullistico che purtroppo si tinge col san-
gue di tante incolpevoli vittime ! 
Sintomatico, a tal proposito,  il famoso 
film Arancia meccanica del 1971 di 
Stanley Kubrick, che raccontava la storia 
di quattro giovani che facevano scorri-
bande notturne per la città  compiendo  
crudeli delitti di   violenza  contro  sven-
turati  sconosciuti, tanto per affermare 
una loro presunta superiorità, compia-
cendosi  perversamente del loro atteg-
giamento che trovava la base nell’asso- 
luto vuoto della loro esistenza. 
Sotto un profilo strettamente giuridico 
la prova di aver utilizzato un atteggia-
mento gravemente bullistico, nel com-

T
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dio – che era sinonimo di sbruffone e 
generalmente, in passato,  si limitava, 
coadiuvato da altri compagni che si 
erano  a lui associati, a deridere,  a can-
zonare  e a fare scherzi agli studenti più 
timidi e indifesi. 
Successivamente, purtroppo,  il bulli-
smo si è evoluto in una serie ampia di 
significati sempre più negativi e violenti, 
travalicando il mero ambito scolastico 
per estendersi all’intero ambiente so-
ciale, significati che si possono sintetiz-
zare nelle varie situazioni in cui domina  
un perverso divertimento di un gruppo 
di soggetti - normalmente giovani e  
spesso con connotati di devianza sociale 
intrisa da un loro  senso d’inferiorità 
psicologica  - di infierire  con cattiveria, 
per il solo gusto sadico di farlo,  nei 
confronti di una vittima designata (so-
vente coetanea),  che non è in grado di 
difendersi adeguatamente dalla loro ag-
gressione. 
Certamente le precitate  bande minorili 
con finalità bullistica costituiscono delle 
forme  atipiche rispetto al concetto tra-
dizionale di baby gang in quanto, di so-
lito, non vi è un capo esclusivo che le 
organizza e le dirige, ma normalmente 
il ruolo di leader viene gestito collegial-
mente da alcuni componenti (solita-
mente i più grandi di età) soprattutto 
per quanto concerne l’individuazione 
della vittima designata, mentre i più pic-
coli   rivestono il ruolo di esecutori  
degli ordini  di compartecipare a siffatte 
azioni vessatorie . 
Un’altra importante differenza rispetto 
alla banda criminale minorile  ordinaria  
- che infierisce con più reati autonomi 
nei confronti  di più vittime localmente 
e cronologicamente differenti e per di 
più non previamente conosciute -  è che 
in queste sussiste un’unica vittima, con 
cui vi sono rapporti di conoscenza, che 
subisce ripetutamente nel tempo una 
pluralità di azioni bullistiche  da parte 
della medesima baby gang. 
L’ultima differenza , che appare soltanto 
formalistica, è che i fatti di bullismo non 
costituiscono  di per sé stessi un reato  
- a differenza  delle bande minorili cri-
minali che si definiscono tali per la 
commissione di delitti - salvo che nella 
loro attuazione , non si configurino ele-
menti oggettivi di singoli delitti, quali ad 
esempio quello di violenza privata ( art. 

Nelle foto:  
sopra 
la baby gang  
“gli orfanelli”  
in azione 
 
a sinistra 
il pensionato di 
Manduria 
vittima delle 
loro “attenzioni” 

610 cod. pen.), percosse ( art. 581 cod. 
pen.) o lesioni personali (art. 582 cod. 
pen.) che consistono   nello spintonare 
e percuotere la persona che ripetuta-
mente si sta prendendo in giro pesante-
mente.  
Così, ad esempio, nella inquietante vi-
cenda del pensionato sessantenne  di 
Manduria, cittadina pugliese, vittima per 
molti mesi della angherie della  baby 
gang denominata “gli orfanelli”,   che 
oltre a deriderlo con risa di scherno e 
sputi mentre camminava per strada, 
nell’indifferenza di tutti e senza alcuna 
difesa dello sventurato che soffriva di  
problemi psicologici, era successiva-
mente passata ad una violenza gratuita 
condita di  schiaffi, spinte e calci, fil-
mando le loro nefandi imprese con i te-
lefonini e trasmettendo i video  in rete. 
Solo a seguito di una denuncia presen-
tata alla polizia dopo la morte del-

l’uomo, nell’aprile 2019, avvenuta a 
casa sua, dove  il poveretto si era barri-
cato per non subire più tali ripetute ves-
sazioni, il gruppo  di minorenni è stato 
fermato dalla Polizia  e il tribunale per 
i minorenni di Lecce ha convalidato il 
predetto provvedimento cautelare con 
l’accusa di violenza privata continuata 
(art. 610 cod, pen.) e  di tortura  (ex 
art. 613 bis del codice penale introdotto 
recentemente con legge 14 luglio 2017 
n. 110 che recita : “Chiunque con vio-
lenza o minacce gravi, ovvero agendo 
con crudeltà, cagiona acute soffe-
renze fisiche o un verificabile trauma 
psichico ad una persona ... ...in con-
dizioni di minorata difesa è punito 

con la pena della reclusione da quat-
tro a dieci anni se il fatto è commesso 
mediante più condotte ovvero se 
comporta un trattamento inumano e 
degradante per la dignità della per-
sona.”). 
Oltre alle baby gang bullistiche che agi-
scono nella realtà, si può ravvisare, a 
mio parere,  il fenomeno dell’aggrega-
zione minorile dello stesso tipo  anche 
nell’ambito dei comportamenti oggettivi 
di bullismo per via informatica (il co-
siddetto cyberbullismo). 
Essi sono stati ben definiti nell’art. 1 
della legge 29 maggio 2017 n. 71 “Di-
sposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione e il contrasto del feno-
meno del cyberbullismo”,  secondo 
cui: “ per cyberbullismo si intende 
qualunque forma di pressione , ag-
gressione, molestia, ricatto, ingiuria, 
denigrazione, diffamazione, furto 

d’identità, alterazione, acquisizione 
illecita, manipolazione, trattamento 
illecito dei dati personali in danno di 
minorenni, realizzata per via telema-
tica, nonché la diffusione di conte-
nuti on line aventi ad oggetto anche 
una o più componenti della famiglia 
del minore il cui scopo intenzionale 
e predominante sia quello di isolare  
un minore o un gruppo di minori po-
nendo  in atto un  serio abuso, un at-
tacco dannoso, o la  loro messa in 
ridicolo.” . 
Tali atti di cyberbullismo, pur non co-
stituendo reato  come per quelli com-
messi nella realtà,   sono soggetti, a 
differenza dei primi, alla sanzione am-Á
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Comunicazioni 
all’opera

una volta che sia provata la connessione  
con la precedente attività bullistica, si 
deve contestare al suo autore, al posto 
del delitto degli atti persecutori, quello 
ben più grave di tortura) . 
A questi delitti prossimamente , non ap-
pena sarà approvato  anche dal Senato 
e diventerà conseguentemente legge 
dello Stato , sarà da aggiungere il delitto 
di “Diffusioni  illecita di immagini o 
video sessualmente espliciti” , cosid-
detto “revenge porn” (che si traduce 
letteralmente come vendetta pornogra-

fica), che finalmente reprimerà un grave 
comportamento illecito ed esibizioni-
stico, purtroppo, assai frequente. La  Ca-
mera dei Deputati lo  ha già  approvato 
all’unanimità nell’aprile del 2019 intro-
ducendo il testo del nuovo art. 612 ter 
del codice penale, che, se non sarà mo-
dificato dal Senato, recita : “Salvo che il 
fatto costituisca più grave reato , 
chiunque, dopo averli realizzati o sot-
tratti, invia, consegna, cede, pubblica 
o diffonde immagini o video  a con-
tenuto sessualmente esplicito, desti-
nati a rimanere privati, senza il 
consenso delle persone rappresentate, 
è punito con la reclusione da uno a 
sei anni  e la multa da 5000 a 15000 
euro. La stessa pena si applica a chi, 
avendo ricevuto o comunque acqui-
sito le immagini o il video, li invia, 
consegna, cede, pubblica o diffonde 
senza il consenso delle persone rap-
presentate al fine di recare loro nocu-
mento.”. 
Sicuramente, proprio per la particola-
rità comunicativa globale del sistema in-
formatico, appare decisamente più 
difficile identificare il concetto delle 
baby gang con finalità bullistiche, anche 

ministrativa della ammonizione del 
Questore se compiuti da minorenni 
oltre il quattordicesimo anno nei con-
fronti al altri minori di età (ai sensi 
dell’art. 7 della precitata legge 71 del 
2017) in rapporto all’aggravamento del 
danno  di immagine subito dalla vittima 
per la diffusione informatica globale 
delle azioni bullistiche, che sovente ven-
gono amplificate dalle spregevoli ap-
provazioni e dalle vergognose istigazioni 
a continuare da parte di perversi sog-
getti che navigano in rete.  

Però anche tali atti di cyberbullismo , al 
pari di quelli realizzati nella vita quoti-
diana, possono contenere fatti reato  
quali la diffamazione  (art. 595 cod. 
pen.), la minaccia (art. 612 cod. pen.), 
gli atti persecutori, e cioè il cosiddetto 
stalking (art. 612 bis cod. pen.: “Salvo 
che il fatto costituisca più grave 
reato, è punito con la reclusione da 
sei mesi a cinque anni chiunque, con 
condotte reiterate, minaccia o mole-
sta taluno in modo da cagionare un 
perdurante e grave stato di ansia o di 
paura ovvero da ingenerare un fon-
dato timore per l’incolumità propria  
o di un prossimo congiunto  o  di  
persona al medesimo legata da rela-
zione affettiva ovvero da costringere 
lo stesso ad alterare le proprie abitu-
dini di vita.”), e nei casi gravissimi è 
ipotizzabile anche il delitto di tortura  
(art. 613 bis cod. pen. precitato, che si 
differenzia dagli atti persecutori, quali-
tativamente  affine, per una maggiore 
gravità sotto il profilo quantitativo, di 
una crudeltà assolutamente insopporta-
bile che fa derivare, in taluni casi , il sui-
cidio della povera vittima, nel senso che  
quando tale terribile evento si verifica, 

per quel ruolo del capo  che, come è 
stato già notato per le bande simili che 
agiscono nella realtà, è piuttosto “eva-
porato” nella collegialità delle decisioni 
di individuazione della vittima, normal-
mente conosciuta dai bulli. 
Di più si può  inserire  il già ricordato  
meccanismo di rete  dell’inserimento  
di  un frequentatore  della stessa (co-
siddetto internauta) che autonoma-
mente e senza nemmeno conoscere la 
persona che intende bullizzare, si erge 
a capo di una schiera di altri casuali e 
globali bulli che, seguendo la scia del 
primo e per puro sadismo, iniziano 
anche loro a prendere di mira di conti-
nuo la sfortunata vittima che hanno re-
perito per pura casualità nel web, così 
configurando una banda multipla e 
aperta a nuove aggregazioni di rete 
senza alcun limite. 
Comunque, se pur con difficoltà, la Po-
lizia Postale è in grado di individuare e 
denunciare il nucleo originario  della 
baby gang  che ha scatenato l’attacco 
bullistico  contro un’indifesa vittima, e 
altresì procedere all’oscuramento dei 
siti informatici utilizzati dai bulli di rete 
aggregatisi  successivamente vigliacca-
mente,  determinando  in tal modo la 
fine di un incubo e di  una tortura per 
una innocente persona. 
Ciò dimostra la particolare pericolosità 
di un uso  non responsabile del mezzo 
informatico e, conseguentemente, la ne-
cessità urgente  di attuare tutti i canali 
di prevenzione  e di rieducazione nei 
confronti del bullismo di ogni forma, 
che costituisce una vera e propria 
emergenza educativa  per i minori,  ri-
chiedendo una strenua lotta di contra-
sto  attraverso un sistema integrato di 
interventi basati sulla centralità del-
l’ascolto del minore e delle sue esi-
genze, in cui dovranno interagire 
responsabilmente la famiglia (luogo 
primario degli affetti), la scuola ( sede 
della cultura della formazione educativa  
di una identità positiva per i nostri gio-
vani, e che deve aiutarli a raggiungere 
un buon livello  di autostima)  e le isti-
tuzioni pubbliche e private che dovreb-
bero essere garanti delle responsabili 
esperienze dei nostri giovani in un con-
testo ampio di comunità solidale, aperta 
all’accoglienza e al rispetto per il di-
verso.  F
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agioniere, mi scusi... 
Ho terminato da poco la fre-
quenza del VI corso per vice 

Ispettore riservato al personale già in 
servizio. Il corso è iniziato il 10 set-
tembre 2018 e si è concluso, almeno 
per me, il 27 febbraio 2019, ossia il 
giorno in cui ho sostenuto la prova 
orale presso la Scuola di formazione 
presso la quale ero assegnato. Du-
rante i mesi di corso, ho alternato pe-
riodi alla Scuola di Formazione 
(Roma via di Brava, nello specifico) 
a periodi di formazione on the job 
nella mia abituale sede di servizio 
(Napoli Poggioreale). Ogni movimen-
tazione è stata registrata ovviamente 
sul mio foglio di viaggio con apposi-
zione di timbri e firme per “visto ar-
rivare” e “visto partire”.  
Dopo avere sostenuto l’esame orale, 
come detto, sono rientrato nella mia 
sede abituale di servizio con funzioni 
di affiancamento e in attesa che 
anche tutti gli altri partecipanti al 
corso sostenessero la prova orale, che 
si è conclusa formalmente a dopo la 
metà di marzo 2019 con la prova so-
stenuta da un candidato in altra 
Scuola di Formazione dell’Ammini-
strazione.   
C’è molta incertezza sul calcolo della 
missione spettante, sentendo anche i 
colleghi in servizio in altri istituti che 
hanno partecipato al VI corso da vice 
Ispettore. C’è chi dice che, come nel 
mio caso, il servizio di missione va 
calcolato dal giorno di inizio del 
corso (ossia 10 settembre 2018) fino 
a quello in cui sono rientrato nella 
mia abituale sede di servizio (ossia il 
27 febbraio 2019) in attesa del com-
pletamento delle procedure concor-
suali; altri dicono che la missione è 
ancora ‘aperta’ e lo resterà fino al 2 
maggio, giorni in cui dovremmo pre-
sentarci nelle sedi di assegnazioni 
per assumere servizio pur in assenza 
di decreto formale di nomina da vice 
ispettore, perché fino ad allora siamo 
stati in carico alle Scuole pur se in af-
fiancamento alle sedi di provenienza.  

Il rimborso per i servizi di missione

R di seguito l’art.1 della legge 836 del 
1973, al quale ho annotato alcune note 
di aggiornamento. 
 

Art. 1 
(Diarie e missione continuativa) 

Ai dipendenti civili dello Stato, compresi 
quelli delle amministrazioni con ordi-
namento autonomo, ed agli apparte-
nenti alle forze armate ed ai corpi 
organizzati militarmente comandati in 
missione isolata fuori dell'ordinaria 
sede di servizio, in località distanti al-
meno 10 Km., spettano le indennità di 
trasferta di cui alle unite tabelle  A, B, 
C, D, E per ogni 24 ore di assenza dalla 
sede. Per le ore residuali spettano le in-
dennità orarie di cui all'art.3 della pre-
sente legge. 
Per sede di servizio si intende il centro 
abitato o la località isolata in cui hanno 
sede l'ufficio o l'impianto presso il 
quale il dipendente presta abitualmente 
servizio. 
Il trattamento previsto dal primo 
comma del presente articolo cessa 
dopo 240 giorni di missione continua-
tiva nella medesima località.  
 
 
Per il disposto della legge 417/78 e del 
D.P.R.513/78 l’indennità di trasferta è 
dovuta per le missioni fuori dell’ordi-
naria sede di servizio in località distanti 
almeno 10 Km. dalla sede del Comune 
ovvero dall’ufficio dove il dipendente 
presta servizio, se detto ufficio è ubicato 
in una località isolata. 
Tali tabelle sono state sostituite da 
quelle dei vari CCNL che si sono susse-
guiti nel tempo. 
Il contenuto di tale comma è quello del-
l’art.1 della legge 417/78 
Per il personale del Corpo impegnato 
nella frequenza di corsi addestrativi e 
formativi il limite dei 240 giorni è stato 
elevato a 365 giorni, ai sensi dell’art.7, 
comma 10, del D.P.R. 164/02.  
Se l’incarico è protratto per un’altra lo-
calità il trattamento di missione conti-
nua ad essere corrisposto ed il computo 
dei 240 giorni ricomincia. 

Altri ancora sostengono che fino a 
quando non arriverò questo ‘bene-
detto’ decreto noi siamo in forza alle 
Scuole… Insomma, è il caos, tanto 
più che sembra che alcuni abbiano 
consegnato il foglio di viaggio e per-
cepito le relative spettanze. Mi può 
chiarire i termini della questione, per 
cortesia, e orientativamente quanto 
andrò/andremo a percepire? Grazie. 
 
Ho letto il lungo quesito a cui la risposta 
è semplice: l’art. 1 della legge 836 del 
1973 (cioè la legge fondamentale sul 
trattamento di missione e trasferimento) 
è chiara nello stabilire quando spetta 
l’indennità di trasferta e di conseguenza 
il complessivo trattamento economico di 
missione e cioè quando si reca presso 
una località diversa dalla sede di servizio 
quando la distanza è superiore a 10 chi-
lometri. 
La sua sede di servizio, ai fini della mis-
sione, è sempre l’istituto ove presta e ha 
sempre prestato servizio, quindi non ha 
importanza il fatto che lei è ancora in 
forza alla Scuola di Formazione e in at-
tesa di conoscere la destinazione. 
Ne consegue che la missione le spetta 
soltanto per i periodi in cui sta effettiva-
mente nella Scuola e il trattamento di 
missione si interrompe quando ritorna 
nella propria sede di servizio per un ti-
rocinio o per fine corso in attesa degli 
esami. Il trattamento di missione ritor-
nerà ad essere corrisposto quando fini-
sce il tirocinio e ritorna alla Scuola, cioè 
quando si sposta dalla sua naturale sede 
di servizio. 
Nel frattempo ha già diritto a percepire 
il trattamento di missione fino al 27 feb-
braio, non è necessario che si attenda la 
fine del corso o l’inizio degli esami. 
A quanto sopra è opportuno aggiungere 
che al termine di ogni periodo di corso 
non spetta la missione anche per even-
tuali riposi per recupero ore o congedo 
che saranno usufruiti presso la sede di 
residenza: in sostanza la missione cessa 
quando si lascia la Scuola, anche se per 
due o tre giorni si è a riposo presso la 
propria abitazione. Al riguardo, riporto 

Gerado Canoro 
già Ragioniere contabile 
dell’Amministrazione 
Penitenziaria  
gerardo.canoro@libero.it 
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ell’ordinamento italiano la po-
lizia di sicurezza ha la funzione 
di assicurare l’ordine pubblico 

materiale e di prevenire la commissione 
di reati. 
L’art. 159, comma 2, del D. Lgs. n. 
112/1998 prevede che l’ordine pub-
blico deve essere “inteso come il com-
plesso dei beni giuridici fondamen- 
tali e degli interessi pubblici primari 
sui quali si regge l’ordinata e civile 
convivenza nella comunità nazio-
nale”, quindi non qualsiasi interesse 
pubblico ma soltanto quegli interessi 
essenziali al mantenimento di una ordi-
nata convivenza civile. 

La dottrina è indirizzata a ritenere che 
ordine pubblico e sicurezza pubblica 
non sono due concetti distinti. Infatti, 
essi non manifestano differenti aspetti o 
valori da tutelare, ma un unico concetto 
attraverso due termini coordinati. Tale 
osservazione è provata anche dal dato 
letterale della disposizione di cui al 
comma 2°, dell’art. 159, del D. Lgs. n. 
112/98 che attribuisce un univoco si-
gnificato alle due espressioni. 
La Corte Costituzionale ha affermato che 
l’ordine pubblico coincide con l’ordine 
legale su cui poggia la convivenza e che 
per di più esso è un bene immanente al-
l’intero complesso dei principi costitu-
zionali e, pertanto, costituisce un limite 
insormontabile per tutti i diritti costitu-
zionalmente garantiti. 
Gli agenti di pubblica sicurezza sono de-

Nella foto:  
controlli 

aeroportuali

finiti ai sensi dagli articoli 17, 18 e 43 
del Testo Unico legge sugli ufficiali ed 
agenti di pubblica sicurezza (R.D. 31 
agosto 1907 n. 690) che, per quanto 
tuttora vigente, va letto alla luce delle ri-
levanti modifiche nel frattempo appor-
tate all'ordinamento delle varie forze di 
polizia. Il citato Testo Unico è stato ag-
giornato dal Decreto Legge 6 maggio 
2002 n. 83, convertito in Legge 2 lu-
glio 2002 n. 133.  
Secondo l'art. 18 R.D. n. 690/1907 
“Sono pure agenti di pubblica sicu-
rezza le guardie di finanza forestali, 
le guardie carcerarie...”  (oggi Polizia 
Penitenziaria).  
In particolare, gli appartenenti al Corpo 
di Polizia Penitenziaria rivestono le at-
tribuzioni di agenti di pubblica sicu-
rezza e sostituti ufficiali di pubblica 
sicurezza (limitatamente agli apparte-
nenti ai ruoli direttivi e dirigenziali - artt. 
6 e 21 del D. Lgs. 21.05.2000 n. 146). 
L’art. 16 della Legge 1 aprile 1981 n. 
121 prevede che “... sono altresì forze 
di polizia e possono essere chiamati 
a concorrere nell'espletamento di ser-
vizi di ordine e sicurezza pubblica il 
Corpo degli Agenti di Custodia (oggi 
Polizia Penitenziaria) ...Le forze di po-
lizia possono essere utilizzate anche 
per il servizio di pubblico soccorso”. 
La difesa dell'ordine pubblico deve es-
sere intesa come un concetto che su-
pera un'attività di tipo repressivo per 
estendersi fino a ricomprendere ogni 
determinazione capace di scongiurare 
l'insorgere di conflitti ed il loro degene-
rare in episodi di turbativa.  
In altre parole, proteggere l'ordine pub-
blico vuol dire principalmente preve-
nire le cause che potrebbero danneg- 
giarlo.  
Quindi, tutela dell'ordine pubblico nel 
modo di prevenzione degli atti collettivi 
di violenza e di arbitrio, ma ancora 
come garanzia dell'ordine sociale, del-
l'ordinato sviluppo dei rapporti nel 

mondo del lavoro, dell'impresa e della 
scuola, come pacifico svolgimento della 
vita comunitaria in tutte le sue manife-
stazioni d'ordine culturale, economico 
ecc. 
Riepilogando il compito principale del-
l'autorità di pubblica sicurezza si carat-
terizza per la genericità della tutela della 
collettività garantendo le condizioni di 
pace sociale, impedendo l’attuazione 
dei fattori che potenzialmente la minac-
ciano, da turbamenti o pericoli di tur-
bamenti dell'ordine pubblico e della 
sicurezza dei cittadini. 
Alla luce di quanto sopra appare oppor-
tuno fare un distinguo tra l’attività di po-
lizia giudiziaria (PG) e di pubblica 
sicurezza (PS): la prima è svolta da 
agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria 
e trova la sua fonte nel codice di proce-
dura penale (artt. 55 e 57 c.p.p.) ed in-
terviene per la repressione dei reati 
dopo che gli stessi sono stati commessi; 
mentre la seconda trova la sua fonte nel 
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Si-
curezza (TULPS) e svolge in genere at-
tività di prevenzione. Quindi possiamo 
distinguere due grandi categorie una 
preventiva ed una repressiva. 
Tuttavia, erroneamente si sente spesso 
parlare esclusivamente di attività di po-
lizia giudiziaria, estromettendo il ruolo 
cardine della polizia amministrativa che 
evita la manifestazione del reato. 
Infatti, le misure di prevenzione sono 
special preventive, contemplate dai si-
stemi penali, considerate tradizional-
mente di natura formalmente ammi- 
nistrativa, dirette ad evitare la commis-
sione di reati da parte di determinate 
categorie di soggetti considerati social-
mente pericolosi.  
Pertanto, sono applicate sulla base di 
indizi di pericolosità contemplati da 
specifiche norme di legge, indipenden-
temente dalla commissione di un reato, 
da qui la denominazione di misure ante 
delictum o praeter delictum.   
La polizia di sicurezza è affidata all’Au-
torità di pubblica sicurezza dalla legge, 
in particolare, le attribuzioni dell’auto-
rità nazionale di pubblica sicurezza 
sono esercitate dal Ministro dell’In-
terno, al quale l’art. 1 della legge 
121/1981 ha attribuito la responsabilità 
della tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica. 

N

Polizia di sicurezza 
e misure di 
prevenzione
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La funzione di polizia di sicurezza di-
pende funzionalmente da autorità di in-
dirizzo politico-amministrativo, con 
particolare riguardo per il Ministero 
dell’Interno, a cui compete in generale 
la tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica e il coordinamento delle forze 
di polizia (art. 14, comma 2 lett. b) d. 
lgs. 30 luglio 1999, n. 300), perché tale 
attività di norma non dovrebbe compor-
tare attività limitative di libertà costitu-
zionalmente garantite da riserva di 
giurisdizione. 
Diversamente sono esercitate dal Pre-
fetto e dal Questore le attribuzioni del-
l’autorità provinciale di pubblica 
sicurezza.  
Il Prefetto ha la responsabilità generale 
dell’ordine e della sicurezza pubblica 
nella provincia e sovraintende all’attua-
zione delle direttive emanate in materia; 
assicura unità di indirizzo e coordina-
mento dei compiti e delle attività degli 
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza; 
dispone della forza pubblica e delle 
altre forze eventualmente poste a sua di-
sposizione e ne coordina le attività (art. 
13 della L. n. 121/1981).  
Il Prefetto vigila, altresì, sulle funzioni 
in materia di sicurezza pubblica eserci-
tate dai sindaci, presiede il Comitato 
provinciale per l’ordina e la sicurezza 
pubblica, oltre ad essere autorità pro-
vinciale di protezione civile.  
Il Questore è invece responsabile e co-
ordinatore delle forze di polizia impie-
gate in servizi atti a garantire l’ordine e 
la sicurezza pubblica e servizi di pre-
venzione e difesa da atti eversivi. 
Il Questore stabilisce le modalità tec-
nico operative, utili al raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti dal prefetto e dal 
Comitato Provinciale per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica.  
L’art. 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
(Approvazione del Testo Unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza) prevede 
che l’autorità di pubblica sicurezza ve-
glia al mantenimento dell’ordine pub-
blico, alla sicurezza dei cittadini, alla 
loro incolumità e alla tutela della pro-
prietà; cura l’osservanza delle leggi e 
dei regolamenti generali e speciali dello 
Stato, delle province e dei comuni (e, 
ora, anche delle regioni), nonché delle 
ordinanze delle autorità; presta soc-
corso nel caso di pubblici e privati in-

fortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed 
a richiesta delle parti, provvede alla bo-
naria composizione dei dissidi privati. 
La nozione di autorità di pubblica sicu-
rezza è di tipo informale, nel senso che 
la legge la può attribuire a qualsiasi au-
torità costituita e dunque anche al sem-
plice agente ed in via eccezionale anche 
ad un privato (cfr. Corte cost. sent. n. 
89/1970). 
La principale minaccia alla sicurezza 
pubblica è oggi rappresentata dagli im-
prevedibili attacchi di matrice terrori-
stica, contro i quali l'ordinamento 
italiano ha predisposto misure di con-
trasto di tipo preventivo (quali ad esem-
pio le pianificazioni di difesa antiter- 
roristica, il sistema di protezione delle 
persone a rischio e degli obiettivi sensi-
bili, ma soprattutto i provvedimenti di 
espulsione o allontanamento degli stra-
nieri per motivi di prevenzione del ter-
rorismo) e repressivo (con l'introdu- 
zione di nuove fattispecie di reato che, 
in chiave non solo repressiva ma anche 
securitaria, anticipano la soglia di puni-
bilità). 
Riguardo alle misure di prevenzione 
queste sono piuttosto numerose anche 
perché sono state aumentate dal Legisla-
tore con successivi interventi in materia 
di lotta al terrorismo, al traffico degli 
stupefacenti ed alla criminalità organiz-
zata. 
Le misure di prevenzione, al pari delle 
misure di sicurezza, per poter essere ap-
plicate  necessitano del presupposto 
della pericolosità del soggetto ma pre-
scindono dalla commissione del reato. 
Le misure di prevenzione determinano 
una restrizione della libertà personale o 
di altri diritti sulla base della mera pe-
ricolosità senza alcun accertamento giu-
risdizionale di un fatto penalmente 
rilevante.  
Le misure di prevenzione devono, co-
munque, tendere alla realizzazione della 
finalità di prevenzione, possono essere 
irrogate solo in quanto espressamente 
prevista dalla legge, solo previo accer-
tamento della pericolosità del destinata-
rio e secondo criteri espressamente 
indicati dal legislatore ai soggetti che: 
• debbano ritenersi, sulla base di ele-
menti di fatto, abitualmente dediti a traf-
fici delittuosi; 
• per la loro condotta ed il loro tenore 

di vita si possa presumere che vivano 
abitualmente, anche in parte, con i pro-
venti di attività delittuose; 
• per il loro comportamento debbano 
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, 
dediti alla commissione di reati che of-
fendono o mettono in pericolo l’integrità 
fisica o morale dei minorenni, la sanità, 
la sicurezza o la tranquillità pubblica. 
Le misure di prevenzione si classificano 
in personali o patrimoniali e vengono 
applicate dal Questore o dall’Autorità 
Giudiziaria.  
Le misure di prevenzione personali 
sono: 
• l’avviso orale (Questore); 
• il rimpatrio con foglio di via obbliga-
torio (Questore); 
• la sorveglianza speciale a cui  può es-
sere aggiunto il divieto o l’obbligo di 
soggiorno in uno o più comuni, diversi 
da quelli di residenza o di dimora abi-
tuale o in una o più Province (Autorità 
Giudiziaria). 
Le misure di prevenzione reali (o mi-

sure patrimoniali), dirette a colpire i 
cespiti che si abbia motivo di ritenere 
essere il frutto o il reimpiego di attività 
illecite sono:  
• il sequestro (art. 20 D. Lgs. n. 159 del 
06.09.2011) -   provvedimento di na-
tura provvisoria e cautelare disposto dal 
tribunale qualora, sulla base di suffi-
cienti indizi, si sospetti che i beni di cui 
dispone l’indiziato siano frutto di attività 
illecite o ne costituiscano il reimpiego 
e quando il loro valore risulti spropor-
zionato al reddito dichiarato o all’attività 
economica svolta; 
• la confisca (Art. 24 D. Lgs. n. 159 del 
06.09.2011) - costituisce un provvedi-
mento ablativo da parte dello Stato e ri-
guarda proprio i beni sequestrati dei 
quali non sia stata dimostrata la legit-
tima provenienza. 

DIRITTO E DIRITTI
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Nella foto:  
controlli 
amministrativi
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Dizionario italiano del crimine 
– La storia d’Italia scritta con il 

sangue” è il titolo della monumentale 
opera letteraria sulla storia della crimi-
nologia italiana curata dall’illustre Profes-
sor Vincenzo Maria Mastronardi; 
psichiatra, psicoterapeuta, criminologo 
clinico, psicopatologo forense, già Tito-
lare della Cattedra di Psicopatologia Fo-
rense all’Università La Sapienza di Roma, 
Direttore del Master in Criminologia 
Scienze Investigative e della Sicurezza Uni-
telma-Sapienza, Presidente dell’Istituto 
Internazionale di Scienze Criminologiche 
e Psicopatologico-Forensi.  
Il Professor Vincenzo Maria Mastronardi 
è autore di 265 lavori e di ben 27 libri che 
affrontano il tema della criminologia, psi-
copatologia forense, psicoterapia e comu-
nicazione.  
Si tratta dell’opera letteraria sulla storia 
della criminologia più completa al mo-
mento e abbraccia un arco temporale di 
circa tremila anni, ripercorrendo delitti 
che hanno profondamente segnato la sto-
ria del nostro paese, malgrado abbiano 

migliaia di anni, altri in-
vece sono più recenti: da 
Nerone all’Unità d’Italia, 
dalla frana del Vajont al-
l’incidente ferroviario di 
Viareggio, dal delitto di 
Avetrana che ha profon-
damente cambiato e 
scosso l’opinione pub-
blica ai crimini politici 
come il caso Matteotti e 
l’assassinio di Marco 
Biagi.  

Il racconto a 360° di un’Italia che ha 
sempre trovato la forza di rialzarsi e con-
formarsi al periodo storico che ha carat-
terizzato determinati eventi.  
Si parla dell’Italia delle stragi di Piazza 
Fontana e di Ustica, dei gruppi terroristici 
come NAP e Brigate Rosse, delle bande 
criminali che hanno messo a ferro e 
fuoco intere città come la Banda della 
Magliana, la Mala del Brenta.  
E poi ancora serial killer, sequestri di per-
sona, sette sataniche, organizzazioni ma-
fiose. Sono tanti gli argomenti affrontati 

Nella foto:  
Peppino 

Impastato

nel dizionario italiano del crimine 
come sono tanti gli accadimenti che 
hanno sconvolto il nostro paese.  
La Professoressa Monica Calderaro – 
psicologa, psicografologa, crimino-
loga- ha curato un’innovativa sezione 
che riguarda il gergo della malavita e si 
chiama “Dizionario terminologico 
gergale della malavita”.  
Il materiale è il frutto della collabora-
zione di tutte le Questure, della Direzione 
Generale per gli Istituti di Pena del Mini-
stero di Grazia e Giustizia e della Dire-
zione delle Carceri Giudiziarie di Roma, 
Napoli, Palermo, Milano, Porto Azzurro. 
E’ stato elaborato ad uso prettamente di-
dattico dall’Ufficio Studi e Sinossi della Di-
visione Scuole di Polizia. 
Il Professor Mastronardi e l’Avvocato Gio-
vanni Cicchitelli, criminologo, si sono oc-
cupati del delitto di Peppino Impastato, 
avvenuto in Sicilia nella notte tra l’8 e il 9 
maggio del 1978 a Cinisi, in provincia di 
Palermo.  
Un delitto avvenuto per ordine di Gaetano 
Badalamenti, boss incontrastato che abi-
tava a pochi passi da casa di quel ragazzo 
pieno di ideali e che lo prendeva in giro 
durante la trasmissione “Onda pazza” di 
“Radio Aut”.  
Peppino era un giornalista, attivista poli-
tico e poeta che dalla sua piccola provin-
cia gridava a gran voce il suo ‘No’ alla 
mafia. Nacque in una famiglia mafiosa: il 
cognato del padre era Don Cesare Man-
zella, boss incontrastato della Cinisi po-
stbellica e assassinato nella sua Alfa 
Romeo Giulietta imbottita di esplosivo. 
Era il 1965 quando Peppino decide di la-
sciare la propria famiglia e fonda il gior-
nale “L’idea Socialista” e aderisce al 
PSIUP.  
Fonda inoltre il circolo “Musica e Cul-
tura”, dove vengono promosse attività di 
vario genere, tanto da attrarre tutti i gio-
vani di Cinisi e trasformandolo in un 
luogo di aggregazione.  
Nel 1978 si candida alle elezioni comunali 
nelle liste di Democrazia Proletaria. Ma 
non gli diedero tempo di raccogliere i 
frutti del suo lavoro culturale e politico. 
Nella notte tra l’8 e il 9 maggio 1978 Pep-

pino Impastato viene ucciso da una carica 
di tritolo nella tratta ferroviaria Palermo-
Trapani, simulando un’azione terroristica 
in cui l’attentatore si era tolto la vita.  
Una tesi che viene avvalorata dagli inve-
stigatori in un primo momento, tanto che 
non vennero svolte indagini sui reperti e 
che avrebbero certamente potuto dimo-
strare che Peppino era stato ucciso.  
Il 9 maggio del 1978 lo Stato soccombe 
ad un potere criminale che ha ucciso va-
lorosi uomini vittime di un potere crimi-
nale che sfugge alle legge di un potere 
costituito. 
Mentre le strade di Cinisi si riempivano di 
una folla oceanica che portava in spalla 
la bara di Peppino e gridava a gran voce 
“No” alla mafia con l’assordante e silen-
zioso supporto delle istituzioni, a Roma, 
nel cofano di una Renault 4 rossa par-
cheggiata in Via Cartani, nei pressi sia di 
Piazza del Gesù (sede nazionale della De-
mocrazia Cristiana) sia di Via delle Botte-
ghe Oscure (la sede nazionale del Partito 
Comunista Italiano) veniva rinvenuto il 
corpo senza vita del Presidente della De-
mocrazia Cristiana Onorevole Aldo Moro, 
giurista accademico e politico italiano. 
L’Avvocato Giovanni Cicchitelli ha inoltre 
curato le voci che riguardano  la ‘ndran-
gheta al capitolo 14.  
Tanti i collaboratori che hanno contri-
buito alla realizzazione del dizionario, 
tanto per citarne alcuni: Monica Calde-
raro, Fabio Cicchitelli, Giovanni Cicchi-
telli, Francesca Donvito, Claudia Marceca, 
Gianluca Montanari Vergallo, Danila Pe-
scina, Giuseppe Saladini, Marta Senesi, Si-
mona Zaami. 
Sconto del 15% per chi acquista sul 
sito Feltrinelli.it oppure su Monda-
dori store. 

“
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Nella foto:  
il Professore 
Vincenzo Maria 
Mastronardi
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Nella foto:  
la firma sul 

rapporto 
informativo

Chiara Sonia  
Amodeo 

rivista@sappe.it 

Rapporti informativi 
Cosa è chiaro e cosa  
deve essere chiarito

rettezza, competenza e senso di respon-
sabilità; devono valere a evidenziare le 
abilità, le competenze e le attitudini che 
il dipendente possiede o ha sviluppato, 
a riconoscere l’impegno dallo stesso 
profuso nell’assolvimento del servizio 
cui è addetto o preposto, nonché even-
tualmente a far luce sugli aspetti dell’at-
tività del dipendente che risultano 
lacunosi o inadeguati, ma al solo fine di 
promuovere una maggiore consapevo-
lezza, consentendogli in tal modo di ap-
prendere e sviluppare competenze e/o 
le conoscenze rispetto alle quali egli sia 
risultato manchevole.  
Quindi se avete ricevuto un punteggio 
poco brillante dovreste ricevere delle 
indicazioni specifiche su ciò che non 
avete saputo svolgere o che non avete 
eseguito in maniera ottimale, in modo 
così da poter rimediare e crescere pro-
fessionalmente.  
Siete stati assenti per malattia? Avete 
avuto un figlio e quindi, colleghe, siete 
state giustamente assenti, oppure avete 
avuto problemi di salute che vi hanno 
impedito di lavorare? Beh in questo 
caso il punteggio può peggiorare, giu-
sto? Eh no, la circolare recita: le assenze 
da servizio per infermità non possono 
essere valutate negativamente ex se. 
Avete avuto una sanzione disciplinare? 
Allora certo che il punteggio scende... e 
invece no! Perché, anche in quest’altra 
ipotesi, deve essere escluso ogni auto-
matismo tra l’irrogazione di una san-
zione disciplinare e una modificazione 
in pejus del giudizio complessivo, si li-
mita esclusivamente a far derivare dal-
l’irrogazione di una sanzione più grave 
della deplorazione, il divieto di attri-
buire un giudizio complessivo superiore 
a buono. Mi sembra anche giusto, se si 
è stati sempre irreprensibili e a causa di 
uno sbaglio avete ricevuto una puni-
zione può bastare così. Non c’è bisogno 
di infierire.  
Non è citata come motivazione per non 
aumentare il giudizio l’aver cambiato  
reparto, anche perché se ciò fosse av-
venuto è stato grazie alla vincita di un 
interpello e non di un gratta e vinci 
quindi, direi, che in automatico do-
vrebbe essere premiato l’impegno di-
mostrato al fine di superare una prova 
e soprattutto la volontà di voler crescere 
cambiando e conoscendo altri posti di 

ome ogni anno è arrivato il pe-
riodo dei rapporti informativi 
per tutti noi agenti della Polizia 

Penitenziaria e, come ogni consegna di 
pagella che si rispetti, c’è chi è rimasto 
soddisfatto e chi invece ha accolto con 
delusione il proprio punteggio. 
Come diligenti scolaretti ci siamo di-
retti ad apporre la nostra firma sotto 
quel numero. Due cifre che dovreb-
bero rappresentare l’operato di un 
anno, un anno trascorso dentro una di-
visa che ci siamo impegnati a far rispet-
tare dentro e fuori dal carcere. 

Uniforme troppo pesante sotto il sole 
caldo dell’estate, troppo leggera du-
rante le lunghe notti d’inverno, nelle 
sezioni maleodoranti, negli uffici stra-
ripanti di carta, nei mezzi senza optio-
nal durante le traduzioni. 
Così ci si ritrova per qualche giorno, al 
bar o in pausa pranzo a chiedere: “Ma 
tu quanto hai preso?” Sarà che ci fa 
sentire come se fossimo ancora a 
scuola, davanti al verdetto inappellabile 
del professore di matematica; oppure 
che non si vuole dare soddisfazione, 
dimostrando di esserci rimasti male 
per così poco, la conversazione si con-
clude con un: “Tanto non conta 
niente, è solo un numero! Ma sì, lo 
stipendio arriva lo stesso e alla pen-
sione ci arriveremo comunque!”.  
Peccato che poi, quando viene pubbli-
cata la graduatoria per il concorso di 
Vice Sovrintendente, ci si accorge che 

quel numero conta eccome, oppure 
quando esce l’interpello per il N.I.C.: se 
non si ha il massimo del punteggio non 
si può neanche partecipare! Quindi la 
domanda sorge spontanea: è davvero 
solo un numero? 
Per chi crede che qual numero non 
valga tutto l’impegno che ci ha messo, 
per chi si sente deluso dai propri supe-
riori o incompreso da chi ha scritto una 
cifra su di un foglio senza neanche sa-
pere che aspetto abbiate; per chi anche 
se cerca di fare il macho della classe si-
mulando che se ne frega ma in realtà 
sente di non aver avuto il giusto ricono-
scimento, voglio mettere in chiaro al-
cuni punti fondamentali riscontrabili 
nella Circolare del D.A.P. 393460 del 
2007 che già nel suo incipit ricorda 
come i rapporti informativi debbano es-
sere redatti con la dovuta attenzione e 
ponderazione, stante la loro incidenza 
sulle aspettative di carriera del perso-
nale cui si riferiscono.  
Questo giusto per cominciare, infatti poi 
prosegue sottolineando che l’attribu-
zione di coefficienti numerici deve es-
sere condotta con la riflessione e 
l’attenzione che l’assolvimento di un 
compito tanto delicato inderogabil-
mente richiede; il giudizio complessivo 
deve essere sorretto da una congrua va-
lutazione e ritiene illegittimo il ricorso 
a formule generiche o di stile, incapaci 
di esprimere le peculiarità che conno-
tano il caso specificatamente esaminato. 
Deduco pertanto che due righe nel 
quale viene indicato solo il settore nel 
quale si ha operato o la mansione alla 
quale si assolve siano un po’ riduttive. 
Arriviamo poi alla parte topica della Cir-
colare, che infatti è caratterizzata da un 
carattere grassetto: la ratio dei giudizi 
informativi è la volontà non già di avvi-
lire, ma piuttosto di motivare il perso-
nale dipendente, stimolandone 
l’impegno e l’adozione di comporta-
menti costantemente improntati a cor-

C
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servizio, cosa che invece penalizza per-
ché il passaggio in un altro settore com-
porta quasi sempre la mancanza di 
tempo per essere giudicati adeguata-
mente. Mah! Eppure si parla di apposite 
riunioni alle quali dovranno partecipare 
tutte le figure che possono legittima-
mente esprimere un apprezzamento 
sull’attività svolta dal dipendente in 
quanto i rapporti informativi devono es-
sere il risultato di una pluralità di ap-
porti. E questo mi fa pensare anche al 
fatto, che nemmeno il cambio di co-
mandante possa costituire un valido 
motivo per non aumentare il punteggio. 
Eppure molti colleghi sono rimasti per 
anni con lo stesso voto a causa dei con-
tinui cambi al vertice. 
Ricordo, infine, a quali principi deve ri-
farsi questa attività di assegnazione di 
giudizi e cioè trasparenza e imparzialità 
come previsto dalla legge 241/90 capo-
saldo della Pubblica Amministrazione. 
Dopo tutte queste informazioni, che 
spero ardentemente possano essere di 
chiarimento e di aiuto, vorrei aggiun-
gere solo che sono consapevole di 
quanto possa essere rischioso a volte 
mettersi contro chi comanda ma non 
dovete arrendervi, non dovete essere 
complici di un sistema che non ci ap-
prezza, che ci giudica senza conoscerci, 
che ci identifica con un numero.  
Un numero che molto spesso ci va 
stretto, che non riconosciamo come 
rappresentativo di tutto quello che ab-
biamo compiuto in servizio, qualunque 
esso sia e dovunque sia stato svolto.  
Un numero che invece di spronarci a 
fare bene il nostro lavoro, invece di rap-
presentare una sudata ricompensa è 
purtroppo, per una buona fetta di per-
sonale, una delusione; l’ennesima da 
parte dell’Amministrazione. 
Che rappresenta l’ultima, ma non meno 
importante, mancanza di rispetto nei 
confronti del personale di un Corpo che 
quotidianamente si trova ad affrontare 
eventi critici dovuti alle aggressioni, alla 
mancanza di personale e alla scarsa do-
tazione, materiale e non, per fronteg-
giarli.   
Che tutto questo però non sia un motivo 
per avvilirvi, continuate a fare il meglio 
che potete solo ed esclusivamente per 
voi stessi e per l’amore che avete per il 
vostro lavoro e per chi crede in voi.  

 ?

F

NOVITà ASSOLUTA 
L’AGENDA DEL  

POLIZIOTTO PENITENZIARIO

Ancora una volta il Sappe, prima di tutti, mette a disposizione dei 
propri iscritti un nuovo strumento professionale: l’agenda digitale del 
poliziotto penitenziario. 
Da oggi, infatti, è disponibile su Google play 
(per Android) e su App Store (per iPhone) la 
nuova APP AgendaSappe. 
Per scaricarla sul proprio telefonino è 
sufficiente andare su uno dei due store 
sopra indicati e cercare “Agenda Sappe”. 
L’App è gratuita ad uso esclusivo per gli 
iscritti al Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria ed è stata 
sviluppata per dare al poliziotto penitenziario un comodo supporto 
per la memorizzazione e la gestione dei turni di servizio. 
Nella descrizione dell’applicazione presente sullo Store, si troveranno 
tutte le istruzioni necessarie per scaricarla e un sintetico manuale 
d’uso che spiega come utilizzarla.

L’agenda  
digitale  

per il  
poliziotto 

penitenziario

LA NUOVA APP DEL SAPPE 
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frontato sui 3 round anche Matteo, il fi-
glio del nostro delegato Sappe della 
C.C.F. di Roma Rebibbia Angelo Costan-
tini, giovanissima promessa della boxe 
laziale e che nell’incontro ha messo in 
mostra particolari doti che lo confer-
mano come tale.  
Una “domenica sportiva da urlo” nel 
vero senso della parola! Palazzetto 
pieno, con 900 persone presenti, orga-
nizzazione messa in atto da parte delle 
Fiamme Azzurre! Ben 15 incontri AOB 
e due PRO Top Level!  

Un ringraziamento al responsabile del 
G.S. Fiamme Azzurre Mariano Salva-
tore per il coordinamento ed un parti-
colare plauso al responsabile del 
settore Pugilato del G.S. Augusto Onori 
che ha magistralmente allestito questi 
eventi di assoluto riguardo curandoli 
nei minimi dettagli. 

Eccezionale ...e, come sempre si suole 
dire nelle migliori occasioni: “La storia 
continua... a prestissimo con altre 
nuove e sempre più forti emozioni di 
sport vero!” 
Maurizio Somma

Nelle foto:  
le fasi 

dell’inaugurazione 
e dei 

combattimenti  
nella palestra di  

S. Maria C.V.

Anche Matteo 
Costantini, giovane 
promessa, all’evento 
pugilistico di Celano

 S. Maria C.V.

enerdì 3 maggio, all’interno 
della Casa Circondariale 
“Francesco Uccella” di Santa 

Maria Capua Vetere, alla presenza del 
Capo del Dipartimento Pres. Francesco 
Basentini, del Vice Capo del Diparti-
mento Dott.ssa Lina Di Domenico, del 
Provveditore Regionale Dott. Giuseppe 
Martone e di numerose autorità civili e 
militari, è stata inaugurata la nuova pa-
lestra delle Fiamme Azzurre.  
Con l’occasione si è svolto un match in-
ternazionale tra una rappresentativa  
pugilistica italiana e tedesca: sono saliti 
sul ring, con la maglia della Polizia Pe-
nitenziaria, i pluricampioni Clemente 
Russo (contro Boy Deroy Ansong) 
Mirko Carbotti (opposto all’ex cam-
pione statale dell’Assia, Youssef Lazar), 
e il campione italiano dei 75kg Ger-
lando Tumminello, attualmente allievo 
agente presso la Scuola di formazione 
di Verbania, che ha vestito per la prima 
volta la tenuta del Gruppo Sportivo 
come “prestito” confrontandosi con 

 Roma

Il Capo Dap 
Basentini 
inaugura la palestra 
di boxe dell’istituto 

V

Younes Boulaich. Il team Fiamme Az-
zurre boxe ha travolto, dando spetta-
colo, il team della Germania 6-0 (su 7 
incontri solo 1 è terminato in pareggio).  
Un plauso particolare va al Responsa-
bile della sezione pugilato Fiamme Az-
zurre, Ispettore Superiore Augusto 
Onori, per il grande impegno profuso 
nella realizzazione di una palestra com-
pletamente dedicata ai nostri grandi pu-
gili. Un presidio sportivo che  sicura- 
mente oltre all’aspetto agonistico avrà 
anche una valenza sociale sul territorio.  
Nella nuova palestra delle Fiamme Az-
zurre si svolgeranno anche corsi di pu-
gilato aperti a tutto il personale di 
Polizia Penitenziaria.      F. Catalano

omenica 5 maggio 2019, altra 
data speciale in cui presso il Pa-
lasport di Celano si è tenuto un 

altro importantissimo evento sportivo 
delle Fiamme Azzurre che, come sem-
pre, ha fatto battere il cuore di emozioni 
a tutti i presenti! 
Nel mein event si è misurato un'altro 
campione della squadra Pugilato 
Fiamme Azzurre, Vincenzo Mangiaca-
pre, bronzo olimpico di Londra, oppo-
sto all’italo-brasiliano Ricardo Mellone, 
ottenendo una spettacolare terza vittoria 
da “pro” con verdetto unanime sulla di-
stanza dei 6 round. 
Giornata preziosa nella quale si è con-
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e i sette, scontata la pena, usciranno per 
andare a recuperare le banconote pre-
cedentemente nascoste. 
Ma le banconote, stampate troppo in 
fretta e con una miscela di inchiostro 
senza fissatore, scoloriscono veloce-
mente e, essendo domenica, non ci 
sono negozi aperti per poter spendere 
velocemente i soldi prima che tornino 
ad essere foglietti bianchi. 
Ritrovatisi senza niente in mano, i sei 
sono costretti ad ideare un nuovo piano 
per rubare diamanti, per il quale 
avranno bisogno di un altro alibi. 
Nel mentre, Sam tenta di rubare un'auto 
facendo scattare l'allarme con l’inter-
vento polizia.  
Approfittando della situazione, i sei 
compari si accusano tutti del furto, per 
finire nuovamente in carcere accompa-
gnati dal cellulare della polizia insieme 
a Sam.  
Sarà questo, ovviamente, il nuovo alibi 
per il furto dei diamanti. 
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Nelle foto:  
la locandina  
e alcune scene 
del film

n un carcere londinese i detenuti si 
rifiutano di rientrare nelle loro 
celle dopo l'ora d'aria.  

Nonostante una pioggia incessante, la 
protesta dei carcerati continua ad ol-
tranza anche se il direttore del peniten-
ziario riesce a convincere gran parte di 
loro a rientrare nelle celle, fino a 
quando, alla fine, restano solo quattro 
detenuti nel cortile e altri due nelle cu-
cine. Proprio nelle cucine scoppia una 
rissa che provoca l’intervento del per-
sonale di custodia. 
Dopo l’intervento della Polizia Peniten-
ziaria i sei detenuti finiscono in infer-
meria, dove incontreranno Sam, un 
vecchio detenuto un po' eccentrico e 
sofferente di cuore e che, in seguito, si 
unirà a loro. 
In realtà, la protesta serviva proprio a 
radunare i sei detenuti allo scopo di ap-
profittare del ricovero per scappare 
dalla prigione, con la complicità di un 
medico. 
Il piano dei sei è quello di evadere du-
rante la finale della coppa d'Inghil-
terra, per poter stampare milioni di 
sterline con i macchinari della zecca di 
stato e, dopo aver nascosto il denaro, 
rientrare senza farsi scoprire da nes-
suno. 
Nonostante una serie infinita di impre-
visti (tra cui l'infarto e la morte appa-
rente di Sam) il colpo andrà a buon fine 

a cura di 
Giovanni Battista 
de Blasis 

Regia:  Michele Lupo 
 
Soggetto: Gianfranco Clerici, 
Walter Patriarca 
Sceneggiatura: Lorenzo Ruffino 
Fotografia: Franco Villa 
Montaggio: Sergio Montanari 
Musiche: Armando Trovajol 
Scenografia: Andrea Crisanti, 
Dario Micheli 
Costumi: Walter Patriarca 
 
Produzione:  
Euroatlantica 
Distribuzione:  
Euro IInternational Film, 
Golden Video 
 
Personaggi e interpreti:  
Benjamin Burton: Gastone Moschin 
Bodoni: Raimondo Vianello 
Big Ben: Gordon Mitchell 
Bingo: Paolo Gozlino 
Bananas: Nazzareno Zamperla 
Briggs: Teodoro Corrà 
Bernard: Turi Ferro 
Sam: Lionel Stander 
Warden: Adolfo Celi 
miss Higgins: Gladys Dawson 
ispettore di Scotland Yard:  
Terry-Thomas 
Walter il cameriere del club:  
Lionel Murton 
prigioniero della miniera:  
John Bartha:  
agente: Charles Borromel 
agente penitenziario Jones:  
Fulvio Mingozzi  
ispettore capo: Geoffrey Copleston 
 
Genere: Commedia, Poliziesco 
Durata: 109 minuti,  
Origine: Italia 1968 

7 volte 7
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Nelle foto: 
sopra 

Marco Bergamo  
 

a destra 
la prima vittima 

Marcella  
Casagrande

L’oggetto temuto e odiato: la donna 
L’incubo di Marco Bergamo

Marcella Casagrande aveva appena 15 
anni ed era rientrata, verso le ore 15:00, 
da sola dalla scuola: frequentava il 
primo anno di un istituto magistrale cit-
tadino.  
La ragazza è stata accoltellata alla 
schiena e al petto, inoltre le è stata tran-
ciata la gola e inferti numerosi colpi da 
arma da taglio su tutto il corpo.  
La ragazzina aveva calzamaglia e mutan-
dine abbassate ma, come rivelerà l’au-
topsia, non ha subìto violenza carnale.  

Marco Bergamo abita ad un centinaio di 
metri dall’abitazione della ragazzina, ma 
nessuno sospetta di lui, anche perché 
non vi è nessun legame che lega la vit-
tima al suo carnefice.  
Il successivo 26 giugno, a Bolzano, viene 
trovata morta nel suo appartamento 
un’altra donna, Annamaria Cipolletti, di 
anni 41.  
Sul suo corpo sono state inferte dodici 
coltellate, una delle quali alla schiena, le 
altre al petto e al cuore. L' assassino ha 
usato quasi certamente un coltello a ser-
ramanico con una lama lunga circa sette 
centimetri e larga un centimetro e 
mezzo.  
La donna, al momento del ritrovamento, 
non aveva nè reggiseno, nè mutandine 
ma non c'era traccia di rapporto ses-
suale. Nel portacenere, sono stati rinve-
nuti alcuni mozziconi di sigarette, oltre 

er un uomo la donna è l’ora 
della verità.  
Questa era l’efficace espressione  

con cui Jaques Lacan, grande psicoana-
lista francese, riassumeva in uno dei 
suoi famosi discorsi, nel corso del Se-
minario XVIII (1971), ciò a cui un 
uomo poteva essere esposto, quando in-
contrava nella sua vita una donna.  
È l’ora della verità perché, effettiva-
mente, espone l’uomo a qualcosa che 
egli non può governare.  

Possiamo chiamare questa dimensione 
della ingovernabilità il “senza fondo” 
del godimento femminile. Gli uomini 
hanno ridicolizzato aggressivamente 
questo “senza fondo” con la formula 
cinica: “sono tutte puttane!”.  
Quando gli uomini affermano e pen-
sano, o fantasticano, che la donna sia 
una puttana stanno provando a ridurre 
difensivamente la problematica dell’in-
finitezza, dell’illimitatezza propria del 
femminile. 
È il loro modo “idiota”, cioè fallico, per 
appiattire la spigolosità angosciante che 
questa infinitezza costituisce perché il 
godimento femminile anatomicamente 
non si vede, non è visibile, non può es-
sere rappresentato, non è legato al sem-
biante e non ha nemmeno un bordo, un 
limite, un confine perché è privo di or-
gano.  

P

Pasquale Salemme 
Segretario Nazionale 

del Sappe   
salemme@sappe.it 

C’è una verità dell’esperienza: in un rap-
porto sessuale la donna può fingere 
mentre l’uomo no.  
Ecco perché la donna è l’ora della verità 
per un uomo; un uomo davanti al corpo 
di una donna non può fingere. O ha 
l’erezione o non ce l’ha. Diversamente 
una donna di fronte al corpo di un uomo 
può fingere, può tenere una parte. La 
donna è l’ora della verità per un uomo 
perché lo mette di fronte alla possibilità, 
o meno, di rispondere fallicamente al 
suo corpo e al suo desiderio (1).  
L’anello che lega ogni singola vittima alla 
storia di Marco Bergamo è il sesso e 
l’odio profondo che provava per le 
donne.  
Il pluriassassino odia le donne, un odio 
colmo di una paura smisurata dell’uni-
verso femminile figlia di una personalità 
psicotica: “Nei sogni, quando colpisco 
le donne, lo faccio al cuore e alla testa: 
si uccidono meglio, si centrano gli or-
gani vitali”.  
Marco Bergamo nasce a Bolzano il 6 
agosto del 1966, da una famiglia nor-
male: padre operaio e madre casalinga. 
Da bambino è affetto da un ritardo nel 
linguaggio e nel periodo adolescenziale 
l’obesità e la psoriasi lo complesseranno 
ulteriormente.  
All’età di 18 anni consegue il diploma di 
congegnatore meccanico e inizia a lavo-
rare come manovale.  
Tornato a Bolzano, dopo il servizio mili-
tare svolto negli Alpini, lavora per due 
anni in un’officina meccanica, successi-
vamente in un’impresa di costruzioni e, 
infine, in una fabbrica di fuochi d’artifi-
cio, dove rimarrà fino al giorno del suo 
arresto.  
La lunga scia di sangue del “mostro di 
Bolzano” inizia il 3 gennaio del 1985, 
quando Maurizia Mazzotta al rientro a 
casa, in via della Visitazione, quartiere 
Europa-Novacella di Bolzano, trova la fi-
glia riversa sul pavimento in una pozza 
di sangue.  



disse che non voleva più continuare. 
Le ho chiesto di ridarmi i soldi, ma lei 
si è messa a urlare. Ho provato a cal-
marla, dandole un paio di schiaffi, ma 
non ci sono riuscito. Mi ha aggredito 
urlandomi figlio di puttana. E' l'ul-
timo mio ricordo".  
Nei giorni seguenti confesserà di avere 
ucciso anche la studentessa Marcella Ca-
sagrande, che Bergamo aveva cono-
sciuto all’interno di uno studio 
fotografico nei pressi della sua abita-
zione. Anche in questo caso la “giusti-
ficazione” del killer è sempre la stessa: 
si è sentito rifiutato dalla ragazza e que-
sto ha scatenato la sua furia omicida.  
Si riconoscerà infine colpevole di un 
terzo omicidio, quello di Renate Rauch, 
che a suo dire gli avrebbe detto “con te 
faccio solo pompini”, facendolo sentire 
ancora una volta una nullità. 

Marco Bergamo si dichiara, invece, 
estraneo ai delitti delle altre due donne: 
Annamaria Cipolletti e Renate Troger.  
I giudici della Corte d' Assise di Bolzano 
l'8 marzo del 1992, lo ritengono respon-
sabile di tutti e cinque i delitti commessi 
tra il 1985 e il 1992, viste le modalità 
così simili presenti in ciascuno di essi, 
con l' efferatezza dettata dall'odio del ra-
gazzo per l'altro sesso, testimone della 
sua impotenza.  
Il killer viene riconosciuto sano di mente 
al momento degli omicidi, sebbene la 
sua sia una personalità fortemente di-
sturbata.  
Nel corso del processo fu scandagliata 
la sua vita e alla domanda se avesse mai 
avuto relazione d'amore, rispose: "Una 
sola. Tra il '90 e il '91, durata sette 
mesi, senza rapporti sessuali, a parte 
baci e toccamenti. Lei non mi ha mai 
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alcuni profilattici usati e uno non ancora 
utilizzato. L' omicidio, si appurerà, è av-
venuto il giorno prima del ritrovamento 
del cadavere. La donna, insegnante di 
professione alla scuola media “Ugo Fo-
scolo” di Bolzano, la notte si prostituiva 
nel suo appartamento.  
Sul luogo del delitto viene ritrovato un 
appunto: «Marco andato via».  
Se gli investigatori brancolano nel buio 
più totale, i genitori del ragazzo iniziano 
a nutrire dei forti sospetti sul proprio fi-
glio: dopo i delitti viene tenuto sotto co-
stante controllo da sua madre e suo 
padre.   
Sono trascorsi sette anni dai due omi-
cidi, quando il 7 gennaio 1992 viene tro-
vata dalla polizia, riversa in un lago di 
sangue Renate Rauch, 24 anni, prostituta 
e tossicodipendente.  
Il cadavere della donna, con una decina 
di coltellate in corpo, viene ritrovato in 
un parcheggio frequentato di notte dalle 
lucciole, nel pieno centro di Bolzano.  
Il giorno del funerale viene trovato sulla 
sua lapide, all'interno di un mazzo di ga-
rofani avvolti in un cellophane, un bi-
gliettino scritto a penna, che recita 
«Scusa per quello che ho fatto, ma sai 
che dovevo farlo».  
La firma è M.M.  
La quarta vittima è un’altra giovanissima 
lucciola, la diciottenne Renate Troger.  
La trovano il 21 marzo 1992 in un piaz-
zale. La morte di Renate è stata causata 
da strangolamento, cui sono seguite le 
solite tremende coltellate.  
Ancora una volta nessun fendente ha in-
fierito sulle parti sessuali, anche se le 
mutandine della ragazza sono abbassate 
e recise.  
Alla giovane età di 26 anni, nel maggio 
1992, Marco Bergamo subisce l'aspor-
tazione di un testicolo. Questa menoma-
zione, unita ai già conclamati problemi 
di impotenza sessuale, accresce ulterior-
mente la sua avversione nei confronti 
dell’altro sesso, causata dal terrore di es-
sere deriso e respinto.  
L’avversione si intreccia anche con una 
libido perversa. Giornalini porno e ma-
sturbazione, come emergerà successiva-
mente nel corso del processo, diventano 
i surrogati sessuali cui ricorre sempre di 
più. Sogna spesso di uccidere delle 
donne colpendole al cuore e alla testa. 
«La donna mi ha fatto sempre paura. 

Nella foto: 
una fase del  
processo  a  
Marco Bergamo

Paura di non essere all’altezza. Questa 
paura si è trasformata in odio quando 
ho pensato che una donna mi avesse 
avvelenato il cane... Era il mio com-
pagno di solitudine, l’amico che non 
ho mai avuto. La morte del cane mi ha 
sconvolto. Così ho incominciato a 
odiare tutte le donne... »(2). 
Nelle prime ore dell’8 agosto, sempre 
del 1992, in una strada periferica del ca-
poluogo altoatesino viene trovato il ca-
davere, denudato dal torace in giù, di 
Marika Zorzi, un’altra prostituta appena 
maggiorenne: 28 le coltellate che l’han-
no straziata. 
La polizia, che brancola ancora nel buio, 
dopo questo ultimo delitto predispone 
numerosi posti di blocco.  
Il 6 agosto del 1992, alle 6 del mattino, 
Bergamo viene fermato in via Volta a 
Bolzano, a bordo della sua SEAT Ibiza di 

colore rosso, ad un posto di controllo.  
Agli operatori di polizia dichiara che si 
sta recando in auto a Trento per cure 
mediche. Il parabrezza della sua mac-
china è scheggiato in più punti e nel por-
tabagagli gli agenti trovano la copertura 
del sedile anteriore destro imbrattata di 
sangue nonché il portafoglio di Marika 
Zorzi, la giovane prostituta uccisa poche 
ore prima.  
Posto in stato di fermo e condotto in 
Questura, da li a poco sarà sottoposto a 
un serrato interrogatorio. Bergamo fini-
sce così per confessare di essere lui l’au-
tore dell’omicidio di Marika Zorzi.  
Stando a quanto dichiarato dall’assas-
sino, la donna lo avrebbe respinto, nel 
momento culminante, quando già stava 
sopra di lei, con i pantaloni calati, dopo 
essersi accorta che gli mancava un testi-
colo: "Visto che avevo un solo testicolo, Á
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l ricorso alla Commissione Arbi-
trale Regionale, almeno in passato, 
veniva visto come il rimedio attra-

verso il quale le organizzazioni sindacali 
rappresentative del Corpo di Polizia Pe-
nitenziaria, rappresentavano disfunzioni 
e violazioni delle normative e degli ac-
cordi pattizi ravvisate nell’operato delle 
Direzioni degli Istituti Penitenziari. 
Il compito principale richiesto alla 
stessa Commissione era quello di pro-
nunciarsi, con delibera, sulle presunte 
violazioni, inviando (al termine delle 
procedure di rito) le decisioni assunte 
nel merito alle direzioni interessate, con 
le dovute osservazioni. 
Detto questo, non ci si può comunque 
esimere dal fare alcune considerazioni, 
di natura organizzativa, economica e sul 
corretto utilizzo delle risorse umane 
degli istituti penitenziari di cui fanno 
parte i componenti della Commissione, 
nondimeno per quei provvedimenti am-
ministrativi che attestano le continue e 
persistenti violazioni da parte di alcune 
direzioni. 
1) Pur in presenza di un dettagliato re-
golamento che disciplina l’intero iter, la 
richiesta di attivazione di una CAR, do-
vrebbe permettere alla stessa Ammini-
strazione Penitenziaria, di monitorare 
l’excursus storico di un determinato 
istituto, le relazioni sindacali in essere, 
l’attualità del clima lavorativo e, quindi, 
assumere piena coscienza e conoscenza 
di dinamiche che, spesso, trovano il 
loro epilogo attraverso azioni del tenore 
di quelle trattate dinanzi alla stessa 
Commissione.  
Negli ultimi anni, “a farla da padrone” 
(in particolar modo in Emilia Romagna, 
regione che mi vede impegnato in qua-
lità di segretario regionale) sono stati 
quasi sempre tre/quattro gli istituti 
emersi alla ribalta per violazioni delibe-
rate (spesso) all’unanimità e, nella 
maggior parte dei casi, in maniera al-
quanto palese. 
A questo punto la domanda nasce spon-
tanea: possibile che una direzione, per 

quanto presa da una miriade di incom-
benze giornaliere, presti il fianco al giu-
dizio di una Commissione anche in 
presenza di circostanzi chiare e che 
avrebbero meritato una indiscussa riso-
luzione delle tematiche proposte in am-
bito locale? Ed al ripetersi di ulteriori 
richieste di attivazione della CAR, alla 
stessa direzione dell’istituto interessato, 
dal punto di vista amministrativo, quasi 
mai (o proprio mai), nulla viene appli-
cato quale conseguenza amministrativa 
se non la mera comunicazione della de-
libera che ha sancito la violazione in 
essa contenuta. 
2) Proprio per quanto emerge al punto 
1, appare ulteriormente inevitabile 
porsi ulteriori quesiti: 
• La Commissione Arbitrale Regionale, 
solitamente composta da esponenti 
della parte pubblica (Provveditore, Di-
rigenti di istituti penitenziari, altre figure 
professionali dello stesso Ministero 
della Giustizia) e da dirigenti sindacali 
(poliziotti penitenziari presenti alle 
varie  sedute fruendo di permessi sin-
dacali su convocazione), per la tratta-
zione delle presunte violazioni da 
deliberare per ogni caso specifico, rag-
giungono la sede della riunione (solita-
mente quella del PRAP regionale), 
affrontando viaggi e lasciando compiti 
e mansioni istituzionali a inevitabili ri-
mandi e ad accumuli per i giorni a se-
guire, determinando ulteriori ed 
inevitabili disagi alla macchina organiz-
zativa dei rispettivi istituti di apparte-
nenza. Ovviamente, in tutto questo, non 
può non prendersi in considerazione il 
rilievo dell’esborso economico che la 
richiesta di attivazione di una CAR de-
termina nelle casse della stessa Ammi-
nistrazione Penitenziaria; 
• A supporto di quanto fin qui emerso, 
merita citazione il rilievo – non di certo 
trascurabile – che, in seno ad una 
stessa Direzione, viene spesso delibe-
rata violazione per fatti oggetto già di 
precedenti pronunce da parte della 
stessa Commissione Arbitrale. Ed allora, 

I

La CAR (Commissione  
Arbitrale Regionale) uno 
strumento spesso inutile
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toccato nelle parti intime e io nep-
pure, perché avevo paura di un suo ri-
fiuto e per rispetto. Dopo la 
diffidenza, è passata al rifiuto... La 
storia con quella ragazza è stata la 
conferma della mia ipotesi: la donna 
è proprio un essere ignobile, egoista, 
una persona che usa l'uomo come 
l'uomo fuma le sigarette. Lo usa e poi, 
quando è consumato, lo butta via". 
Un processo durato molte settimane, in-
teramente ripreso dalle telecamere di 
Raitre, per trasmetterlo successivamente 
in sintesi a Un giorno in pretura.  

La pena sarà confermata poi anche dalla 
Corte di Assise di Appello di Trento.  
Un mese e mezzo dopo la condanna al-
l'ergastolo di Marco e a due giorni dalla 
messa in onda del processo a Un giorno 
in pretura, Renato Bergamo, 72 anni, 
il padre del pluriomicidio, si impiccherà 
nella soffitta della sua casa.  
Marco Bergamo, il 17 ottobre del 2017, 
è stato trasferito dal carcere di Milano 
Bollate, dove era rinchiuso, all’ospedale 
cittadino per un infezione polmonare, 
dove si spegnerà dopo dieci giorni di 
degenza all’età di 51 anni.  
Alla prossima... 
 
(1) Massimo Recalcati È tra i più noti 
psicoanalisti lacaniani in Italia. 
www.massimorecalcati.it; 
(2) Il fascino del male, Gianluigi Ponti 
e Ugo Fornari,  Raffaello Cortina Editore 
1999 Milano.

Nelle foto: 
le altre vittime 

di Marco Bergamo 
in alto da sinistra 

Annamaria  
Cipolletti, 

Renate Troger. 
Renate  Rauch,  

Marika Zorzi
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ci si interroga nuovamente: a che serve 
deliberare, accantonando altri ed one-
rosi compiti istituzionali di direzioni e 
comandi, quando poi – alla fine dei vari 
processi e provvedimenti – ci si ritrova 
nuovamente a prendere in esame viola-
zioni già trattate? Cosa fà l’Amministra-
zione Penitenziaria a tal riguardo?  
La sensazione è quella che ci si limiti 
solo ed esclusivamente a trasmettere gli 
esiti della Commissione Arbitrale senza 
valutare che le persistenti violazioni 
(anche per gli stessi temi già trattati in 
altre sedute) inducono a riflettere 
(anche sotto il profilo disciplinare, lad-
dove i fatti contestati evidenzino evidenti 
responsabilità da parte delle stesse di-
rezioni) sul modo di operare nelle di-
verse strutture decentrate e ad acclarare 
palesi disorganizzazioni e criticità; 
3) Negli ultimi tempi, appare sempre 
più chiara una sensibile contrapposi-
zione negli orientamenti delle vertenze 
esaminate, tra i componenti di parte 
pubblica con quelli di parte sindacale. 
Per meglio chiarire tale ultimo inciso, 
la Commissione viene inizialmente for-
mata in composizione paritetica, chia-
mati a votare sui temi presentati dalla 
O.S. di turno in ordine a presunte viola-
zioni. Sempre in Emilia Romagna, non 
di rado, si è giunti ad un ex equo nelle 
votazioni, ragion per cui a decretare 
l’esito finale – in seconda votazione – si 
aggiungeva anche il voto del presidente 
della Commissione. 
Senza voler in alcun modo fare indebite 
ed ingiustificate ingerenze nella forma-
zione della volontà di ogni singolo com-
ponente (certi di ogni singola indiscussa 
professionalità e correttezza), la com-
posizione paritetica – in più circostanze 
– non trova riscontro nella pratica: con 
il Presidente (nella maggior parte dei 
casi, dirigente di istituto penitenziario e 
quindi a tutti gli effetti da considerarsi 
alla stregua dei componenti di parte 
pubblica), la parte sindacale risultava 
quasi sempre in minoranza nella misura 
di un rappresentante. 
Non a caso, almeno per quelle votazioni 
per cui si rendeva necessario un “bal-
lottaggio”, dopo un classico “pareg-
gio”, il voto in aggiunta per il 
raggiungimento della maggioranza as-
soluta da parte del Presidente, vedeva 
solitamente quest’ultimo avallare lo 
stesso orientamento seguito dalla stessa 
parte pubblica.  
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Tutto questo ha portato a sostenere che 
lo stesso regolamento della Commis-
sione Arbitrale Regionale e le modalità 
che disciplinano la composizione della 
Commissione, meritano inevitabili ag-
giornamenti. 
4) Ovvio che, a margine di quanto fin qui 
illustrato, l’Amministrazione Penitenzia-
ria regionale, dovrebbe valutare la reale 
consistenza delle violazioni che determi-
nano le delibere emesse dalla Commis-
sione Arbitrale ed il perché si arriva a 
richiedere la loro stessa attivazione.  
Il tutto improntando il proprio orienta-
mento anche in quelle circostanze che 
determinano il ripetersi di fatti oggetto 
di precedenti deliberazioni, nondimeno 
per ciò che concerne una dettagliata 
analisi nei rapporti tra le singole dire-
zioni e le organizzazioni sindacali in que-
gli istituti maggiormente interessati dalle 
procedure arbitrali, non dà ultimo 
quello di considerare anche ciò che con-
cerne disagi arrecati all’erario e con essi 
all’esborso economico a cui si và incon-
tro ogni qualvolta si richiede la convo-
cazione di una commissione. 
Non può non considerarsi l’ulteriore di-
sfunzione caratterizzata dalla sottrazione 
delle risorse umane a disposizione degli 
istituti penitenziari di cui fanno parte i 
componenti della Commissione, quali di-
rigenti ed unità di personale di Polizia 
Penitenziaria. 
In tal caso, risulta ulteriormente aggra-
vata la situazione dei già noti carenti or-
ganici degli istituti (e, sempre per essere 
più esaustivi, rilevo dati statistici risalenti 
allo scorso anno solare negli stabilimenti 
penitenziari dell’Emilia Romagna), con 
l’ulteriore depauperamento delle risorse 
umane a disposizione. 
Proprio in virtù di quest’ultimo inciso, al 
solo fine di rendere un quadro chiaro e 
completo in grado di risaltare quanto fin 
qui rappresentato, avendo particolare ri-
ferimento a quel personale interessato 
dalle varie convocazioni in Commis-
sione, si riporta, di seguito, un quadro 
riassuntivo relativo ad una seduta del 
maggio dello scorso anno, con in esso 
annotati gli istituti penitenziari di prove-
nienza di ogni singolo componente, la 
distanza e la percorrenza chilometrica 
nonché i mezzi utilizzati per il raggiun-
gimento della sede del Provveditorato 
Regionale, unitamente all’indicazione 
degli eventuali autisti (quindi, personale 
di Polizia Penitenziaria): 

PARTE PUBBLICA 

PARTE SINDACALE 

 
 
SINTESI 

 
Per le spese di viaggio (carburante + 
altri mezzi di trasporto) il dato và ela-
borato sulla percorrenza di un totale 
pari a 2.042 Km con l’aggiunta del lo-
gorio dei mezzi dell’Amministrazione 
Penitenziaria. 
Infine, appare quantomeno lecito rap-
presentare che, a fronte di un albo delle 
delibere emesse e che dovrebbero fun-
gere da “giurisprudenza interna” non 
è raro il caso in cui fatti e circostanze 
simili trovino posizioni ingiustificata-
mente differenti tra loro sia dal distretto 
regionale che dagli stessi componenti la 
commissione, con delibere scritte in 
“geroglifico” mentre in altre circo-
stanze anche i temi proposti da alcuni 
sindacati presentano illogicità ed incoe-
renza a seconda se si discute di situa-
zioni riguardanti propri iscritti o quelli 
di altre organizzazioni sindacali.  
Ragion per cui, sento il bisogno di defi-
nire quantomeno inutile il modus ope-
randi riconosciuto alla maggior parte 
delle CAR attivate e regolate nei modi 
sopra descritti. F

Francesco 
Campobasso 
Segretario Nazionale 
del Sappe   
campobasso@sappe.it 



Gennaro Del Prete 
Funzionario  

di Servizio Sociale  
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L’ESECUZIONE PENALE ESTERNA

pervenire ad una pronuncia di proscio-
glimento per estinzione del reato, lad-
dove il periodo di prova cui acceda 
l'indagato/imputato, si concluda con 
esito positivo. Si tratta di un istituto che 
ha natura consensuale e funzione di ri-
parazione sociale.  
Ai fini dell'ammissione dell'istituto oc-
corre che, la richiesta sia formulata dal-
l’indagato/imputato, oralmente o per 
iscritto, personalmente o a mezzo di 
procuratore speciale, con sottoscri-
zione autenticata in caso di conferi-
mento della procura speciale.  
La domanda va presentata solo se pro-
venga da chi non sia stato dichiarato de-
linquente abituale, professionale o per 
tendenza, da colui al quale non sia stata 
già concessa e poi revocata, la messa 
alla prova.  
Non è contemplata, invece la recidiva, 
né è previsto che l'interessato per acce-
dere all'istituto debba ammettere le 
proprie responsabilità: la confessione 
sarebbe in sé incompatibile con la di-
sciplina dell’istituto, considerato che in 
caso di esito negativo della prova o di 
revoca della stessa il processo riprende 
e prosegue dalla fase in cui è stato in-
terrotto.  
Difatti l'eventuale ammissione di re-
sponsabilità, porrebbe evidenti pro-
blemi con le garanzie dell’imputato 
ritornato sub iudicio.  
La richiesta di ammissione alla sospen-
sione del processo con messa alla prova 
può essere avanzata non solo dopo 
l'esercizio dell'azione penale, ma anche 
prima, a tal fine prevedendosi che lo 
stesso PM dia avviso all'indagato in or-
dine alla possibilità di accedere all'isti-
tuto in questione. 
A corredo dell’istanza, laddove possi-
bile, va allegato l’attestato di disponibi-
lità ad accogliere il soggetto al fine dello 
svolgimento dei lavori di pubblica uti-
lità, della parrocchia, associazione, ente 
locale, protezione civile (ove ciò non è 

d eccomi di nuovo qui a parlare 
di servizio sociale.  
In verità, vi confido che non vedo 

l’ora di poggiare le mie dita sulla tastiera 
per scrivervi, perché attraverso la scrit-
tura, scientifica, professionale e/o poe-
tica che sia, un uomo apre  il suo cuore 
agli altri, oltre che a donare il proprio 
sapere. 
In questo numero, prima di passare alle 
Misure alternative alla detenzione vere 
e proprie, vi vorrei parlare della Messa 
Alla Prova per adulti (d’ora in poi 
MAP).  

Quando venni immesso in servizio 
presso l’Ufficio per l’Esecuzione Penale 
Esterna (UEPE) di Caserta, era un isti-
tuto giuridico a me sconosciuto; es-
sendo giovane, ne ho colto subito in 
maniera positiva le potenzialità e le op-
portunità che esso avrebbe dato, soprat-
tutto alla comunità.  
Con la MAP avviene un mutamento cul-
turale di ampio respiro, ovvero la ri-
nuncia dello Stato alla Punizione.  
Si diffonde in maniera sempre più per-
suasiva l'opinione che la risocializza-
zione e il ravvedimento devono avvenire 
nella comunità, attraverso una respon-
sabilizzazione della persona e la valo-
rizzazione  delle sue capacità al fine di 

poterle utilizzare a favore della colletti-
vità.  
Sul piano giurisprudenziale, la messa 
alla prova è stata introdotta ad opera 
della legge 67/ 14, e inserita nel codice 
penale agli articoli da 168-bis a 168-
quater;  
• nel codice di procedura penale agli 
artt. 464-bis a 464-novies ss. e all’art. 
657-bis;  
• nelle disposizioni di attuazione al co-
dice di procedura penale agli artt. 141-
bis e 141-ter, che disciplinano l’avviso 
del pubblico ministero in merito alla ri-

chiesta di ammissione alla messa in 
prova e l’attività dei servizi sociali nei 
confronti degli adulti ammessi alla 
prova;  
• nel D.P.R. 14/11/2002, n. 313 (T.U. 
in materia di casellario giudiziale, di 
anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti) alla lett. i-bis dell’art. 3 (L), 
comma 1, che prevede l'iscrizione nel 
casellario giudiziale dell’ordinanza che 
dispone la sospensione del procedi-
mento con messa alla prova. 
E’ una modalità alternativa di defini-
zione del processo, che può essere at-
tivata sin dalla fase delle indagini 
preliminari, con la quale è possibile 

E

La messa alla prova per gli adulti 
Una misura per il ravvedimento e la 
risocializzazione nella Comunità

Nella foto: 
lavori di  

pubblica utilità
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possibile provvede l’UEPE  a reperire 
una struttura convenzionata idonea ad 
accogliere il soggetto). 
Successivamente a tale istruttoria, l’Uf-
ficio Esecuzione Penale Esterna, prov-
vede ad elaborare il programma di 
trattamento e la relazione sociale (con 
indicazione dei tempi, modalità, pre-
scrizioni) a cui il soggetto dovrà atte-
nersi durante il periodo di MAP 
concesso dal Giudice in maniera discre-
zionale, che può naturalmente variare, 
in base alla tipologia del reato com-
messo.  
L’esito positivo della prova estingue il 
reato, in caso contrario il processo ri-
prende il suo corso.  
Centrale nella messa alla prova è il 
ruolo svolto dall’assistente sociale che 
si fa carico di seguire il soggetto per il 
tutto il periodo di MAP,  con interventi 
di aiuto, sostegno e controllo.  
Non meno importante tuttavia è il ruolo 
dell’associazione, ente locale, parroc-
chia, protezione civile che si fa carico 
si accogliere l’imputato presso la strut-
tura. Solitamente gli imputati, si adope-
rano in tutte quelle attività di utilità 
sociale, quali assistenza ai disabili, agli  
anziani, si adoperano per la distribu-
zione dei pasti presso le mense dei po-
veri, nella manutenzione del verde delle 
aree pubbliche e così via.  
Io stesso sono stato promotore di di-
verse convenzioni per lo svolgimento 
dei lavori di pubblica utilità con il co-
mune di Ailano (CE), con l’Associa-
zione Eremo di San Vitaliano (CE) 
Associazione Unitalsi (CE), e in que-
sto periodo sto lavorando, essendone 
il promotore, ad un protocollo unico 
(adulti-minori) tra UEPE Caserta, Cen-
tro per la Giustizia Minorile per la Cam-
pania e Fondazione Real Sito di 
Carditello  in provincia di Caserta, pro-
prio per l’accoglienza di soggetti in 
MAP e misura alternativa alla deten-
zione(in particolare ho proposto una 
serie di progetti a latere, quali manu-
tenzione del verde, cura dei cavalli di 
razza Persano, agricoltura biologica) 
volevo lasciare ai lettori il mio contatto 
e-mail, per avere spunti di riflessione , 
suggerimenti, proposte, e spero al più 
preso di poter avviare un vero e pro-
prio forum on-line dove poterci con-
frontare. A presto. 

na ripresa da guinness dei pri-
mati quella dell’Assistente 
Capo Stefano Pressello in ser-

vizio presso il DAP che nel mese di 
aprile ha conquistato, nel prestigioso 
appuntamento sportivo internazionale 
tenutosi a Barcellona, due preziosis-
sime super medaglie, un oro nella ca-
tegoria dei 94.3 kg e un bronzo nella 
competizione Open. 
Un appuntamento dell’anno sportivo 
molto atteso per chi pratica questa af-
fascinante disciplina sud-americana. 
Nella suggestiva capitale della catalogna 
presso il centro sportivo CEM Olìmpics, 
nel mese di aprile, si è svolto questo 
prestigioso appuntamento internazio-
nale di altissimo livello, dove le migliori 
cinture nere, si sono esibite per la con-
quista dei podi. 
Il Brazilian Jiu Jitsu e un’arte marziale 
da combattimento corpo a corpo, le-
gata al mondo della difesa personale, 
dove studia e analizza tutte le fasi del 
contatto sia nella fase in piedi con le 
proiezioni, ma in particolare è nella 
fase a terra, dove la pressione, la fina-
lizzazione i ribaltamenti e le immobiliz-
zazioni, sono la caratteristica di questa 
Arte Suave specialista nella lotta a terra 
anche come difesa personale. 
Ma veniamo all’impresa del nostro 
campione Stefano, che nella sua cate-
goria ha vinto conquistando la vetta più 
alta del podio, dopo una strategia di at-
tacco studiata nei minimi particolari 
che gli ha permesso di superare le fasi 
eliminatorie, per poi giocare la sua fi-
nale contro l’ucraino Phillip David, vin-
cendo per finalizzazione. 
Per chi ha il previlegio di conquistare 
il podio, è possibile gareggiare una se-

conda volta nella fase Open, aperta a 
tutte le categorie di peso.  
Quindi nella serata l’atleta Stefano Pres-
sello ha conquistato il bronzo, sconfitto 
dal francese Francisco Nonato Holanda, 
il quale ha conquistato l’Oro Open. 
L’Atleta lidense di Roma ringrazia la So-
cietà Finanziaria “Prestito24” per la 
fornitura del materiale sportivo in oc-
casione dell’evento internazionale.

Medaglia d’oro e di 
Bronzo al Master 
International Jiu-
Jitsu Championship 
Europe 2019 per 
Stefano Pressello
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un pro getto da oltre un anno sul tavolo 
del DAP e del Ministero della Giustizia.  
E Oliviero Diliberto pare acconsentire, 
non se la prende più di tanto se Bianco 
vuole fare intendere d'essere solo lui il 
vero protagonista della lotta al crimine, 
e tale appare descritto sui giornali e alla 
TV il giorno dopo.  
Scrive, in quei giorni, Fiorenza Sarzanini 
sul Messaggero: "Il Parlamento ri-
prende l'esame del pac chetto sicu-
rezza. L'annuncio arriva dal ministro 
dell'Interno, Enzo Bianco, che d'in-
tesa con il collega della Giustizia, Oli-

viero Diliberto, ha già messo a punto 
i provvedimenti da inserire nel testo.  
Il titolare del Viminale non nasconde 
la difficoltà di rendere automatico 
l'in gresso in carcere dopo una doppia 
condanna, in primo grado e in appel -
lo, perché «esiste qualche problema di 
carattere costituzionale, ma spie ga 
che si può arrivare a un risultato 
analogo con provvedimenti legislati -
vi di minore impatto costituziona le». 
Sul Corriere della Sera Flavio Haver rin-
cara la dose: «Enzo Bianco ha tuo-
nato: E' intollerabile, é vergo gnoso 
che in Italia, dove le forze del !' ordine 
compiono sforzi inauditi contro la 
criminalità, per una serie di combi-
nati disposti sulla pena una persona 

COME SCRIVEVAMO

unedì 7 febbraio, dopo l'ennesi -
mo fatto di sangue a opera di un 
detenuto dal 1996 in semilibertà 

(Aurelio Concardi, 45 anni, condan nato 
a 30 anni di carcere per sette omicidi 
confessati, che a Milano ha sparato e fe-
rito gravemente due poliziotti - n.d.r.), 
il neo Ministro dell'Interno Enzo Bianco 
urla l'allar me: «Basta con le scarcera-
zioni faci li! Pene più dure per furti e 
scippi e maggiori controlli sui dete-
nuti agli arresti domiciliari! Al varo 
il "pac chetto sicurezza" proposto dal 
Governo!».  

Si deve essere sentito colpito nell'or -
goglio l'ex sindaco di Catania (città con 
un tasso di criminalità altissimo) o, 
forse, ha avuto un sussulto di dignità, 
confessando pubblicamente - ed era 
ora - l'impossibilità delle forze dell'or-
dine di controllare come si dovrebbe i 
condannati che vivono fuori dal carcere 
(nella sola Napoli sono oltre 4.000 e il 
questore Antonio Manganelli deve con-
fessare che i con trolli sono pochi ed av-
vengono solo a campione ... ).  
Nelle sue esternazioni Bianco ha per-
fino travalicato le pro prie competenze 
e nel ruolo di paladi no della sicurezza 
si é assunto la responsabilità dell'istitu-
zione del "braccialetto elettronico" 
per il con trollo a distanza dei detenuti, 

L
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che ha commesso omicidi o reati gra-
vissimi possa andare impu nemente 
in giro. Non ci deve essere alcuna 
forma di tolleranza per i recidivi».  
Il fatto é che diverse delle proposte nel 
"pacchetto" sono ritenute anticosti -
tuzionali e difficilmente potranno esse -
re approvate così come sono dal 
Parlamento.  
Tant'é: pene più severe, quindi, per furti 
e scippi (detenzione fino a sei anni!); 
abolizione della sospensione condizio-
nale della pena per i recidivi; sbarra-
mento per i ricorsi in Cassazione, che 
dovrebbero essere limitati ai giudizi di 
legittimità con l' e sclusione di quelli di 
merito; speri mentazione in tre grandi 
città del brac cialetto elettronico per 
controllare i detenuti agli arresti domi-
ciliari, con l'intento di recuperare gli 
agenti impe gnati precedentemente nella 
sorve glianza a compiti di investigazione 
e controllo del territorio, questo in 
prati ca il contenuto del "pacchetto 
sicu rezza".  
Giovedì 10 febbraio, ancora, il Mini stro 
dell'Interno convoca con grande cla-
more la stampa al Viminale ed aggiunge 
al ''Pacchetto" la proposta di rendere 
effettiva la pena già dopo il primo grado 
di giudizio.  
Ma lo sa Bianco che le carceri sono 
strapiene?  
Oliviero Diliberto, Ministro della Giusti-
zia, che pure fin dal gennaio 1999 - 
quando a Milano accaddero nove omi-
cidi in pochi giorni, anche allora con 
protagonisti detenuti agli arresti domi-
ciliari - invoca l'adozione di nuove leggi 
contro la criminalità (ma nel 1998 
anche Flick e Napolitano pensarono di 
cambiare alcune leggi: non se ne fece 
nulla), subisce la valanga Bianco e, in-
tanto, chiede lumi al Tribunale di sor-
veglianza che ha concesso il beneficio 
della semilibertà a un pluriomicida con-
fesso, nel men tre inizia un vivace e pun-
gente scam bio di battute con Ottaviano 

Un “pacchetto sicurezza“  
avvolto in carta da macellaio 

Proposto da Bianco la Valanga e da Diliberto Change il Giardiniere 

di Franz Sperandio

PACCHETTOSICUREZZA



COME SCRIVEVAMO

Del Turco, presidente della Commis-
sione bicame rale Antimafia, che lo pa-
ragona a Chance il Giardiniere, il 
personaggio interpretato da Peter Sel-
lers in "Oltre il giardino" che alle do-
mande cui non sa dare una risposta 
plausibile ed effi cace dice soltanto «Mi 
rendo conto».  
Le esternazioni di Bianco danno fasti- 
dio a più di qualcuno, anche in via Are-
nula: Diliberto tace, ma ci pensa il Sot-
tosegretario Marianna Li Calzi a 
rimettere in carreggiata il Ministro del-
l'Interno.  
Viene annullato un incon tro tra lei e 
Brutti, previsto per sabato 12 febbraio, 
per concordare le misure del "pac-
chetto sicurezza"; al Consiglio dei Mi-
nistri del giorno prima, venerdì 11, 
Diliberto pare abbia richiamato all'or-
dine Bianco, riappropriandosi delle 
prerogative che spettano al Ministro 
della Giustizia.  
Il vertice della maggioranza avviene lu-
nedì 14, San Valentino, e vi prende parte 

anche il Ministro Diliberto, con il pre-
sidente della Commissione Giustizia 
della Camera Anna Finocchiaro e i Sot-
tosegretari Brutti, Li Calzi e Maggi: 
Bianco é a Parigi, la voce del Governo é 
univoca, ed é quel la di Diliberto!  
Forse pochi si rendono conto o ricor -
dano che di questo "pacchetto sicu -
rezza" si parla da mesi, confezionato da 
Diliberto e dall'ex Russo Jervolino, ma 
respinto nella sua prima stesura dal Co-
mitato ristretto della Commissione Giu-
stizia della Camera, poi rivisto nel testo 
dal deputato di Rifondazione e relatore 
Giovanni Meloni - che ha elaborato e 
unificato i testi del Governo e dei depu-
tati Simeone, Siniscalchi, Foti, Soda, 
Neri, Fratta Pasini, Veltri e Gambale, 
promo tori di altrettante proposte di 
legge in materia - e per il quale lo stesso 
Governo ha già annunciato numerosi 
emendamenti: era il 25 gennaio scorso 
quando Bianco e Diliberto, dopo un in-
contro "lungo e cordiale" (riporta no le 
cronache), promettevano che il provve-
dimento, qualora munito di cor sia pre-
ferenziale, sarebbe potuto esse re varato 
entro la prossima estate.  
C'é voluta un'altra sparatoria, altri poli-
ziotti feriti per accelera re l'iter di una 
legge che pochi, forse, vogliono dav-
vero. Sono in molti, infat ti, a ritenere sia 
anticostituzionale (primi fra tutti gli av-
vocati, che intanto dall'11 febbraio scio-
perano...) e poi, diciamolo franca- 
mente, questo giro di vite ( con il so-
spetto che possa essere più d'immagine 
che di sostanza) rischia di rendere an-
cora più com plesso il problema del 
sovraffollamen to delle carceri.  
Se n'é accorto anche Gian Carlo Caselli, 
che in merito al caso Concardi lancia un 
monito: «Guai se questo caso aprisse 
una voragine nella quale precipitas-
sero anche i percorsi e gli obiettivi di 
recupero e reinseri mento dei dete-
nuti, che vanno difesi e perseguiti 
anche nei momenti più difficili, per-
ché capisaldi di civiltà e fattori di si-
curezza della collettività nella misura 
in cui riescono a non fare del carcere 
una scuola di nuova delinquenza» 
(grazie alla legge Gozzini dal 1991 al 
1998 ben 240.090 detenuti hanno usu-
fruito dei benefici che li hanno portati 
fuori dal carcere: solo 1.694 sono evasi, 
lo 0,74 per cento, n.d.r.).  

Vediamo qual é, allora, la situazione 
odierna del sistema penitenziario ita -
liano. Le carceri scoppiano: al 31 di-
cembre scorso i detenuti erano 51.814 
(4 9.678 uomini, 2.136 donne), circa 
mille in meno, ha riferi to Caselli, a fine 
gennaio 2000, con 50.856 presenze (a 
novembre 1999 erano 53.389); 23.949  
sono detenuti in attesa di giudizio 
(1.043 donne) e 27.885 condannati 
(1.030 donne), di cui 1.494 in semili -
bertà; gli stranieri sono oltre 14.000, di 
cui 13.661 extracomunitari (13.217 a 
fine gennaio 2000, sempre riferito da 
Caselli).  
Il DAP informa che ci sono 9.027 dete -
nuti in più rispetto alla capienza rego -
lamentare, che dovrebbe essere di 
42.787 persone (una domanda al Di-
rettore Generale: compresi gli istituti 
ancora da aprire?, n.d.r.), 3.617 in più 
rispetto alla più allegra tolleranza, sti -
mata in poco più di 48.000 unità.  

Nei grandi istituti la situazione é 
partico larmente grave: a San Vittore 
(Milano) sono detenuti 1.694 uomini e 
122 donne (il doppio della capienza 
previ sta), di cui il 60 per cento sono 
stra nieri e ben 402 sono tossicodipen-
denti; a Rebibbia (Roma), con una ca-
pienza di circa 900 unità, i detenuti 
sono più di 1.400, di cui 400 tossico -
dipendenti; a Regina Coeli (Roma) i de-
tenuti sono circa 900 su una capien za 
attorno alle 600 unità, quasi la metà 
stranieri.  
Aggravare una simile già pesantissima 
situazione può provocare l'innesto di 
un clima di disagio e malessere sia tra 
i detenuti che, soprattutto, di malcon -
tento tra il personale penitenziario, 

Nelle foto: 
a fianco 
la copertina  
del numero di 
marzo 2000 
 
nell’altra pagina 
un pacco 
 
sotto 
la vignetta 
e il sommario  
del numero di 
marzo 2000 
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Si è conclusa la gara di aprile 
con la vittoria di Domenico 
che con la sua foto ha rac-
colto 1.533 voti. 

CONTEST DI FOTOGRAFIA 
Partecipa alla gara. Invia una foto

Le foto degli altri partecipanti 
sono state registrate nell’archi-
vio foto, ognuna nella categoria 
scelta dall’utente che l’ha in-
viata. Intanto è in fase di con-
clusione la gara per il mese di 
maggio e a breve inizierà quella 
di giugno. Invia le tue foto e 
condividile con i tuoi amici. Ri-
corda che è possibile votare una 
volta al giorno per ogni foto. 
Cosa aspetti?  
il regolamento completo 
su: www.poliziapenitenziaria.it

agenti in primis, se non si provvede, di 
pari passo, a incrementare l'organico 
degli addetti alla sorveglianza e sicu -
rezza delle strutture e degli addetti al 
trattamento e recupero dei detenuti.  
Nel "pacchetto sicurezza", però, non 
c'é alcuna ipotesi del genere, la Polizia 
Penitenziaria, insomma, pare essere de-
stinata al macello!  
E meno male che con il Decreto Legi -
slativo del 30 dicembre 1999, n. 507, 
sono stati depenalizzati decine di reati, 
oggi soggetti a sanzione amministrati va, 
mentre in precedenza erano puniti con 
brevi reclusioni.  

La giustizia accelera, ma il Corpo di Po-
lizia Penitenziaria arretra e il "pac -
chetto sicurezza", per ora, ha soltan to 
sollevato un gran polverone: le voci 
contrarie si accavallano e provengono 
non solo dal Polo (Alfredo Biondi, Mau-
rizio Gasparri, Beppe Pisanu, Alfredo 
Mantovano, ecc.), ma anche dall'in-
terno della stessa maggioranza di cen-
tro-sinistra (Carlo Leoni, Anna Finoc- 
chiaro, Luigi Manconi, Paolo Cento, e 
poi Ersilia Salvato, Giuliano Pisapia, En-
rico Boselli, ecc.).  
E' quasi sicuro che lungo il suo iter legi-
slativo quel pacchetto si disferà e perderà 
di sostanza e, terminato l'ef fetto emozio-
nale del momento, proba bilmente tutto 
tornerà come prima, con buona pace dei 
garantisti e dei forcaioli.  
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Nelle foto sopra:  
Enzo Bianco e 

Oliviero Diliberto 

SCRIVEVAMO

F

Raffaele Incarnato 
campione italiano 
OKDI Karate nella 
categoria massimi

 Trieste

i è svolta il 5 maggio presso il 
PalaFerroli di San Bonifacio 
(Verona), la fase finale dei cam-

pionati italiani di Karate della federa-
zione OKDI (Obiettivo Karate Do Italia). 
Moltissimi gli atleti partecipanti in que-
sto campionato italiano,suddiviso in tre 
tappe tra i mesi di febbraio e maggio 
2019. 
Nelle tre tappe l’atleta triestino Raffaele 
Incarnato della Fiamma Karate Trieste 
Samer & Shipping, si è affermato nella 
categoria dei pesi massimi, nella specia-
lità Kumite (combattimento) +85 kg 
portando a casa il suo secondo titolo ita-
liano dopo quello del 2015 nella C.K.I. 
(Confederazione Karate Italia), sempre 
nella categoria massimi. 
Un’ottima stagione per l’atleta in forza al 
reparto della Polizia Penitenziaria di Trie-
ste, iniziata con un secondo posto ai 
Campionati Europei della World Fudokan 
Federation,sempre nel Kumite categoria 
+84kg, l’8 dicembre 2018 a Portorose 

(Slovenia) con la Nazionale italiana Fki (Fe-
derazione karate italia)e conclusasi, appun- 
to, il 5 maggio con il titolo italiano OKDI. 
Durante la pausa estiva l’atleta triestino si 
preparerà al meglio per i mondiali in pro-
gramma a novembre in Germania, sempre 
nella specialità kumite, ove avrà la possi-
bilità di rifarsi contro l’atleta serbo Pavlovic 
che ha sconfitto Incarnato nella finale eu-
ropea di Portorose.
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dispensabile strumento per le traduzioni 
dei detenuti da e per Favignana. 
L’Onorevole Varchi, molto vicina ai pro-
blemi della Polizia Penitenziaria, aveva 
già presentato una interrogazione al Mi-
nistro per NON CHIUDERE la base na-
vale e rivolto una serie di pressanti 
richieste al Capo del Dipartimento Fran-
cesco Basentini, nel corso di un’audi-
zione in Commissione Giustizia. 
Il Comandante della Motovedetta Ispet-
tore Capo Giuseppe Catania ha illustrato 
l’operatività del natante e la sua impor-
tanza per le traduzioni dei detenuti che, 
nel caso la base sia definitivamente sop-
pressa, dovranno viaggiare con i  mezzi 
di linea, con ricadute sui costi e sulla si-
curezza, anche pubblica. L’Onorevole 
Varchi si è impegnata a riprendere l’ar-
gomento e, dopo le festività pasquali, a 
tornare a visitare le carceri di Favignana 
e Trapani, oltremodo carenti di perso-
nale tanto da mettere a rischio la sicu-
rezza interna ed esterna agli istituti. 
Segreteria Regionale e Provinciale 
del Sappe - Sicilia 

Nelle foto:  
i colleghi di 
Verbania 
durante il 
servizio

L’onorevole Carolina 
Varchi e i segretari 
del Sappe visitano 
la Motovedetta in 
uso alla Polizia 
Penitenziaria 

 Favignana

n data 19.4.2019, l’Onorevole Caro-
lina Varchi, Fratelli d’Italia, accom-
pagnata dai dirigenti Sappe Eugenio 

D’Aguanno, Fabio Adragna e Armando 
Gabriele, ha fatto una ispezione alla no-
stra Motovedetta V3, dislocata al porto 
di Trapani agli ormeggi dei Vigili del 
Fuoco per le esigenze operative del ser-
vizio di traduzione dei detenuti da e per 
l’isola di Favignana. 
La Deputata ha portato, innanzitutto, la 
propria solidarietà al personale imbar-

cato, visto lo scellerato provvedimento 
di chiusura della base navale che l’at-
tuale Governo non ha saputo o voluto 
derogare in alcun modo, sopprimendo 
un importante presidio di sicurezza, in-

I

Titolo italiano per il 
collega D’Ambrosio 
nelle gare free style 
di arti marziali

 Terni

ervizio ordine pubblico per la 
Polizia Penitenziaria alla Mezza-
maratona del Lago Maggiore 

svoltasi il 14 aprile da Verbania a Stresa, 
impegnati con l’Ass. Capo Sebastiano 
Napolitano e l’Agente Scelto Marianna 
Illiano della CC di Verbania e dagli 
Agenti Scelti Antonio Teto e Alessandro 
Rizzone della Scuola di Verbania.

S

DALLE SEGRETERIE

Polizia Penitenziaria n. 272 • maggio 2019 • 33

F

Ordine pubblico alla 
Mezzamaratona

 Verbania

omenico D'Ambrosio, in servi-
zio presso la C.C di Terni è un 
ex atleta del gruppo Sportivo 

Fiamme Azzurre - settore 
karate e pratica le arti 
marziali dal 1991(karate 
e kickboxing). E’ istrut-
tore di karate di kick bo-
xing e MGA del Corpo di 
Polizia Penitenziaria.  
Attualmente gareggia nella 
disciplina forme marziali 
free style (sono coreografie persona-
lizzate appartenenti a stili diversi con 
una durata minima di un minuto e mas-
sima di due). Appartiene 
alla categoria master che 
comprende atleti dai 36 ai 
46 anni di età. Nella gara 
finale per l'assegnazione 
del titolo italiano 2019 
(dell’associazione nazio-
nale Union Fighters - 
Ente di promozione spor-
tiva Opes), si è classificato 
al primo posto battendo 
Ernesto Romano Aviere capo dell'Aero-
nautica. Terzo posto per Felice Di Maro, 
imprenditore e maestro di karate. 
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Il mondo dell’appuntato Caputo

di   Mario Caputi e 
Giovanni Battista 

de Blasis 
© 1992-2019 

caputi@sappe.it 
 

BENVENUTO DOTT. PARISI.  
QUESTA ATTREZZATURA LA POSSO 

BUTTARE VIA O PENSA CHE POTREBBE 
ESSERE UTILE ANCHE A LEI?

(NUOVO) CAPO  

DEL PERSONALE



NOVITÀ  

ASSISTENZA E CONSULENZA 
PRE E POST PENSIONISTICA

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

pensioni@sappe.it

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

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

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

3) Consulenza in generale 
su tutta la materia 
pensionistica. 




