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i sistemi stessi di sicurezza delle carceri – che segue la scelta 
scellerata di chiudere sul territorio carceri e Provveditorati 
regionali dell’amministrazione penitenziaria in ragione di 
supposte razionalizzazioni. Ma c’è di più. L’ultimo esempio 
di palese ed evidente contraddizione tra “paese reale e paese 
legale” lo abbiamo visto pochi giorni fa: le carceri, come sa-
pete, sono quotidianamente al centro delle cronache per gravi 
eventi critici come rivolte, evasioni, tentati suicidi sventati in 
tempo dalle donne e dagli uomini del Corpo. Ma la preoccu-
pazione di qualcuno era quella di garantire il bagnetto in 
mare ai detenuti, spesso colpevoli anche di gravi reati, con-
dannati con sentenza passata in giudicato. Assurdo ma è suc-
cesso davvero. Con una propria disposizione, infatti, la 
direzione del carcere di Gorgona ha autorizzato, da sabato 

13 luglio, i detenuti del carcere a 
effettuare dei “bagni a mare” 
presso la località dell’isola “Cala 
Martina”. Saputa la notizia siamo 
trasecolati, anche per le anomale 
regole d’ingaggio unilateralmente 
scelte per controllare i detenuti in 
costume, e per questo abbiamo 
immediatamente interessato il Mi-
nistro della Giustizia Bonafede 
che, “a stretto giro” ed attraverso 
il Capo dell’Amministrazione Peni-
tenziaria Francesco Basentini, ha 
disposto la revoca di quella as-
surda disposizione. Abbiamo ap-
prezzato impegno e tempestività: 
ed altrettanti impegno e tempesti-

vità vorremmo fosse posta in essere nell’ambito della stesura 
del decreto sicurezza bis. Si sente infatti parlare di emenda-
menti per Polizia di Stato e Vigili di Fuoco, ma si dimentica 
(o si finge di dimenticare) che in Italia c’è anche un Corpo 
di Polizia dello Stato che si chiama Polizia Penitenziaria che 
ha bisogno di concreti interventi, a cominciare dall’assun-
zione delle oltre 4mila unità che ci manca in organico, sicu-
ramente utili ad “aggiustare” i nostri Reparti.  
E vanno nella giustizia direzione anche gli emendamenti pre-
sentati dal DAP per quanto concerne l’organizzazione della 
quotidianità penitenziaria. Per tutto questo chiedo, anche 
dalle colonne della nostra Rivista, l’impegno del Ministro 
della Giustizia Bonafede affinché sensibilizzi il Ministro del-
l’Interno Salvini, il Governo Conte e l’intero Parlamento a te-
nere nel debito conto, in sede di stesura del decreto sicurezza 
bis, anche le esigenze della Polizia Penitenziaria e del sistema 
carcere del Paese. 

Donato Capece 
Direttore Responsabile 

Segretario Generale  
del Sappe   

capece@sappe.it 

L’EDITORIALE
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pesso, su queste pagine, abbiamo scritto e discusso 
sulle differenze che ci sono tra “paese reale e paese 
legale”.  

Questa, come noto, è una espressione entrata a far parte del 
lessico politico moderno e contemporaneo per indicare il 
contrasto (manifesto, palese, evidente) tra le classi sociali di 
un paese e quella che detiene il potere politico. In particolare, 
tale contrasto è stato utilizzato nella prima metà del XIX se-
colo, in Italia come nel resto dell’Europa occidentale, per 
contestare l’eccessiva ristrettezza del diritto di voto che, in-
fatti, veniva determinato dal censo, e da qui, appunto, la con-
trapposizione tra “paese legale” – il corpo elettorale ristretto 
e elitario – e “paese reale” – il resto della comunità dei cit-
tadini impossibilitati ad esprimersi liberamente. E i temi della 
sicurezza sociale spesso palesano 
questa discrasia tra legale e reale. 
Pensate ai politici: quando appar-
tengono a schieramenti che 
stanno all’opposizione in Parla-
mento, chiedono più fondi per il 
Comparto Sicurezza ma poi, se 
vanno loro a governare, se ne di-
menticano sistematicamente... 
Eppure, la sicurezza dei cittadini 
non dovrebbe e non può essere 
oggetto di tagli indiscriminati e 
ingiustificati. Ed invece la realtà è 
che con sei miliardi di tagli che i 
vari Governi Prodi, Berlusconi, 
Monti, Letta e Renzi hanno ope-
rato dal 2008 a oggi, i cittadini 
sono meno sicuri perché ci sono meno poliziotti a controllare 
le loro case e i quartieri, meno poliziotti penitenziari nelle 
carceri a fronte di un numero di detenuti che è già da tempo 
tornato ad aumentare, esauriti gli effetti “taumaturgici” della 
sentenza CEDU – Torreggiani, meno Vigili del Fuoco a difen-
derci da disastri e calamità ed a garantire sicurezza e soc-
corso pubblico e, addirittura, hanno cancellato il Corpo 
forestale dello Stato proprio quando invece avrebbe dovuto 
essere più stringente ed efficace il contrasto a agromafie ed 
ecomafie per la tutela dell’ambiente. Nella nostra realtà ope-
rativa, poi, abbiamo in questi ultimi anni assistito ed assi-
stiamo ad una serie continua di provvedimenti sbagliati e 
gravi, come ad esempio l’imposizione dei numeri degli orga-
nici del Corpo negli Istituti e servizi penitenziari senza alcuna 
logica, la soppressione delle Centrali Operative Regionali 
della Polizia Penitenziaria – che controllano i trasporti dei 
detenuti in tutto il Paese sui mezzi del Corpo, i piantonamenti, 
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IL PULPITO

n po' di tempo fa, girovagando 
su internet, mi sono imbattuto 
in una interessante teoria in-

ventata da un blogger. 
Questa originale argomentazione, definita 
dal suo ideatore La teoria della monta-
gna di cacca, esamina il problema (au-
mentato a dismisura dall’avvento dei 
social network) dei mistificatori, dei 
complottisti, dei cospirazionisti o comun-
que, più in generale, il problema di tutti 
coloro che si inventano ipotesi strane o, 
per dirla con lo slang dell’autore della 
teoria, “sparano cazzate”. 
In realtà il problema è molto serio, al 
punto che sono nati alcuni siti, anche 
scientificamente rilevanti, che si occu-
pano di smascherare millantatori e mi-
stificatori attivi quotidianamente sul 
wide world web. (Su tutti, vorrei segna-
lare il Disinformatico, il CICAP - Co-
mitato Italiano per il Controllo delle 
Affermazioni sulle Pseudoscienze e 
Bufala.net). 
Sulla questione c’è stata anche un’inda-
gine scientifica, firmata da un gruppo di 
ricerca internazionale quasi completa-
mente italiano e guidato da Walter Quat-
trociocchi, coordinatore del CssLab alla 
Scuola Imt Alti Studi di Lucca.  
Lo studio ha analizzato i post e le inte-
razioni di 54 milioni di utenti in cinque 
anni, fra il gennaio 2010 e il dicembre 
2014. In particolare, ha approfondito il 
''consumo'' sia delle informazioni fon-
date (ossia di quelle scientifiche e affi-
dabili) da parte degli utenti statunitensi 
di Facebook, che di quelle infondate, 
cioè ricche di imprecisioni se non del 
tutto dedite al cospirazionismo assoluto 
(come accade con i vaccini) circolate 
sulle loro bacheche. 
Il risultato? Le scoperte confermano non 
solo l’esistenza delle casse di risonanza, 
recinti chiusi della comunicazione digi-
tale dai quali gli utenti faticano a fuggire 
perché vi trovano la conferma ai loro 
pregiudizi – e quindi si trovano perfet-

U tamente a loro agio – ma soprattutto ap-
profondiscono gli effetti collaterali delle 
cosiddette pratiche di debunking (la 
pratica di mettere in dubbio o smentire, 
basandosi su metodologie scientifiche, 
affermazioni false, esagerate e antiscien-
tifiche; deriva dal verbo inglese to de-
bunk ‘smontare’). 
Le analisi della ricerca hanno dimo-
strato che i contenuti di debunking ri-
mangono di solito confinati all’interno 
dell’area scientifica e che solo alcuni 
utenti interagiscono attivamente con 
questi post di correzione e spiegazione. 
Peraltro, quei pochi utenti cospirazio-
nisti che interagiscono con i debunker 
diventano ancora più attivi una volta 
rientrati nel proprio gruppo di par-
tenza.  
In altre parole, gli sforzi di debunking 
tradizionali sembrano quasi del tutto 
vani. 
Ma torniamo alla Teoria della Monta-
gna di Cacca. 
La montagna di cacca consiste, in 
buona sostanza, nella quantità di infor-
mazioni mistificate (cazzate) diffuse da 
qualcuno come se fossero vere notizie, 
vere informazioni o, addirittura, rivela-
zioni sconvolgenti destinate a svelare 
chissà quale complotto o chissà quale 
cospirazione. 
Tanto per fare un esempio, possiamo ci-
tare le rivelazioni di coloro che sosten-
gono che lo sbarco dell’uomo sulla luna 
non si è mai verificato o quelle secondo 
le quali John Lennon è ancora vivo o le 
teorie sciachimistiche secondo le quali 
le scie chimiche lasciate dagli aerei in 
volo sono mortalmente dannose per gli 
esseri umani. O, ancora, le assurde teo-
rie terrapiattiste. 
Beh, tutto questo sarebbe la montagna 
di cacca che si accumula su una deter-
minata questione e che chi prova a fare 
debunking dovrà faticosamente spalare 
per riportare in superficie la corretta 
versione dei fatti. 

L’autore della teoria sostiene che: “In 
base alla Teoria della Montagna di 
Cacca, spalare la cacca di una qual-
siasi stronzata ‘X’, (cioè farne il de-
bunking) richiede sempre una 
quantità di energia (nonché tempo, 
denaro e bruciore di stomaco) tale 
che ‘E>e’, dove ‘e’ è la quantità di 
energia che un patetico cazzaro im-
piega ad ammucchiare la stessa 
quantità di cacca. Corollario: data 
una stronzata qualsiasi ‘X’ ci sarà 
sempre un numero ‘n>1’ di idioti di-
sposti a dedicarle la propria vita. Si 
può anche congetturare che ‘E>en’.” 
Naturalmente, questa geniale teoria si 
può anche attagliare al caso nostro. 
Sfido chiunque si cimenti nella naviga-
zione a salterello su alcuni siti web che 
si occupano (?) di amministrazione pe-
nitenziaria e Polizia Penitenziaria a 
smentire l’esistenza della Teoria della 
Montagna di Cacca. 
Ma, questa con-
ferma non è una 
bella soddisfa-
zione, perché in 
realtà siamo noi 
che, poi, con gli 
stivali di gomma 
ed il badile in 
mano, dob-
biamo ogni 
giorno spalare 
la montagna di 
cacca che qual-
cuno ammuc-
chia sulla verità 
dei fatti. 
E come ben di-
ceva il blogger che ha inventato la teo-
ria, l’energia che dobbiamo impiegare 
per spiegare la verità è sempre mag-
giore di quella impiegata dai soliti bu-
giardi per raccontare stronzate. 
Tuttavia, la sempre più scarsa fiducia 
delle persone nei confronti delle istitu-
zioni e l’analfabetismo funzionale (l’in-
capacità di capire appropriatamente e 
a fondo ciò che si legge) rendono il ter-
reno fertile ai mistificatori e ai bugiardi 
patologici. 
E contro questi, dicono gli scienziati, le 
campagne di debunking o le soluzioni 
algoritmiche pensate da molte piatta-
forme (purtroppo) non servono a 
molto. 
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ome da tempo sosteniamo, e 
come hanno pubblicamente 
dichiarato altre autorevoli e 

qualificate fonti, il carcere è un contesto 
ad alto rischio di radicalizzazione vio-
lenta per i detenuti islamici e anche nel 
nostro Paese si è diffusa la percezione 
di questo pericolo. Non a caso, circa il 
20% della popolazione ristretta è costi-
tuita da persone di fede islamica ed una 
percentuale di loro sono a rischio radi-
calizzazione, perciò particolarmente at-
tenzionati.  

Su questi soggetti, nella nostra trincea 
delle strutture penitenziarie, il perso-
nale di Polizia Penitenziaria svolge un 
attento e costante monitoraggio che può 
essere parte fondamentale dell’attività 
di intelligence volta a sgominare cellule 
jihadista o a prevenire il fenomeno dei 
lupi solitari. Il carcere è un terreno fer-
tile nel quale fanatici estremisti, in par-
ticolare ex combattenti, possono far 
leva sugli elementi più deboli e in crisi 
con la società per selezionare volontari 
mujaheddin da inviare nelle aree di 
conflitto, grazie ad un meticoloso indot-
trinamento ideologico. Indagini con-
dotte negli istituti penitenziari di alcuni 
paesi europei tra cui Italia, Francia e 
Regno Unito hanno rivelato l’esistenza 
di allarmanti fenomeni legati al radica-
lismo islamico, che anche noi come 
primo Sindacato della Polizia Peniten-

Nella foto:  
immigranti su un 

barcone

ziaria abbiamo denunciato in diverse 
occasioni.  
Tra questi fenomeni, vi è la radicalizza-
zione di molti criminali comuni, spe-
cialmente di origine nordafricana, i 
quali, pur non avendo manifestato nes-
suna particolare inclinazione religiosa 
al momento dell’entrata in carcere, 
sono trasformati gradualmente in estre-
misti sotto l’influenza di altri detenuti 
già radicalizzati. Un po’ come accadde 
ai tempi del terrorismo, quando la con-
sistente detenzione di molti terroristi – 
in particolare delle Brigate Rosse – 
portò delinquenti comuni ristretti in 
carcere ad ‘abbracciare’ la lotta armata 
in carcere. 
Questo fa dunque comprendere il gra-
voso compito affidato alla Polizia Peni-
tenziaria di monitorare costantemente 
la situazione nelle carceri per accertare 
l’eventuale opera di proselitismo di fon-
damentalismo islamico nelle celle. Ma 
per fare questo, servono anche fondi 
per la formazione e l’aggiornamento 
professionale dei poliziotti penitenziari 
nonché per ogni utile supporto tecno-
logico di controllo, fondi che in questi 
ultimi anni sono stati invece sistemati-
camente ridotti e tagliati dai Governi che 
si sono via via succeduti alla guida poli-
tica del Paese. 
Una ricerca empirica sul radicalismo 
estremo in carcere, curata da docenti 
del Dipartimento di Giustizia dell’Uni-
versità degli Studi di Brescia e svolta in 
tre aree geografiche del nostro Paese – 
Nord, Centro e Sud -, ha visto coinvolti 
diversi istituti penitenziari connotati da 
una consistente presenza di detenuti di 
fede islamica. E’ emerso un quadro de-
scrittivo del contesto penitenziario nel 
quale il bisogno di professare adegua-
tamente la propria fede è uno, anche se 
spesso non il principale, dei bisogni 
espressi dal campione esaminato (e 
coinvolto con un questionario ad hoc) 
e dal quale si può intuire come il rischio 

di adesione al richiamo di una guida ca-
rismatica sia quasi sempre facilitato dal-
l’assenza di altri validi riferimenti, 
interni ed esterni al carcere. Si aggiunga 
un ulteriore dato oggettivo: non sempre 
è facile percepire segnali concreti, evi-
denti, pubblici di conversione ad un 
fondamentalismo religioso. Si pone, 
quindi, un serio problema di metodo, 
risorse e strategie, anche perché vi è un 
ulteriore nuovo elemento di preoccupa-
zione, a livello europeo. Come la realtà 
dei combattenti dello Stato islamico 
rientrati in Europa e scomparsi, di cui 
si è occupato Soeren Kern, del Gate-
stone Institute di New York, in un detta-
gliato articolo che merita di essere 
approfondito. 
Il governo tedesco ha perso le tracce di 
decine di tedeschi che negli ultimi anni 
si sono recati in Iraq e in Siria per 
unirsi allo Stato islamico. Secondo Welt 
am Sonntag, il ministero dell'Interno te-
desco, in risposta a una domanda posta 
dal segretario generale del Partito Libe-
rale Democratico (FDP), Linda Teute-
berg, ha rivelato che le autorità 
tedesche non hanno informazioni su 
dove si trovino almeno 160 tedeschi che 
sono andati a combattere con l'Isis.  
Il ministero ha dichiarato che mentre 
alcuni sono stati probabilmente uccisi 
nei combattimenti, altri si sono nascosti 
e potrebbero cercare di trasferirsi in 
Germania.  
Degli stimati 1.050 tedeschi che negli 
ultimi anni si sono recati in Iraq e in 
Siria, circa un terzo (350) è tornato in 
Germania. Si ritiene che altri 220 siano 
stati uccisi sui campi di battaglia. Se-
condo fonti del governo citate dal pro-
gramma televisivo tedesco Tagesschau, 
circa 120 sono detenuti in Iraq e in 
Siria. Inoltre, almeno 138 bambini, figli 
dei combattenti tedeschi dell'Isis, sono 
detenuti in Iraq e in Siria. Nessuno sa 
dove si trovino gli altri. Il governo tede-
sco ha minimizzato le preoccupazioni 

C
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della Teuteberg in merito al ritorno 
"inosservato" dei miliziani dell'Isis: 
"Date le differenti misure (comprese le 
liste dei criminali più ricercati o le bar-
riere all'ingresso) che rendono il rien-
tro incontrollato molto più difficile, si 
presume anche che in futuro l'ingresso 
all'insaputa delle autorità di sicurezza 
tedesche dovrebbe rimanere un'ecce-
zione". Tuttavia, ha evidenziato Kern, è 
risaputo che i combattenti dell'Isis sono 
entrati in Europa – Germania compresa 
– senza essere notati, fingendosi mi-
granti: la maggior parte dei terroristi 
autori degli attacchi del novembre 2015 
a Parigi, in cui persero la vita 130 per-
sone e altre 360 rimasero ferite, sono 
arrivati in Europa spacciandosi per mi-
granti, secondo gli inquirenti dell'anti-
terrorismo. La maggior parte degli 
assalitori erano ben noti alla polizia e 
almeno nove erano sulle liste dei terro-

risti. Una volta passati attraverso i con-
fini porosi dell'UE nell'Europa 
meridionale, sono riusciti a viaggiare 
impunemente in tutta Europa. 
I combattenti scomparsi dell'Isis sono 
un problema europeo. Uno studio del 
luglio 2018 condotto dall'International 
Center for the Study of Radicalization 
(ICSR) del King's College di Londra ha 
stimato che più di 5.900 individui – 
3.379 uomini, 1.023 donne e 1.502 mi-
nori – originari dell'Europa occidentale 
si sono uniti allo Stato islamico. Altre 
7.250 persone dell'Europa orientale 
hanno ingrossato le file del gruppo. Se-
condo le stime dell'ICSR, circa 1.765 
combattenti dell'Isis sono tornati in Eu-
ropa occidentale e 784 hanno fatto ri-
torno in Europa orientale. Almeno 800 
miliziani sono detenuti nei campi di de-
tenzione curdi nel nord della Siria.  

Nelle foto:  
campi di 
detenzione e 
guerriglieri dell’Isis

Secondo quanto riportato dall'agenzia 
Reuters, nei campi sono rinchiusi altresì 
circa 700 mogli dei combattenti e 1.500 
dei loro figli. Non è chiaro quanti jiha-
disti siano stati uccisi sul campo di bat-
taglia e quanti si siano nascosti. 
In Austria, ad esempio, dei 250 combat-
tenti dell'Isis, ne sono rientrati 93. 
In Belgio, dei 500 miliziani, ne sono tor-
nati 123. In Gran Bretagna, su 850 fo-
reign fighters, sono 425 quelli di 
ritorno. In Danimarca, di 145 combat-
tenti jihadisti, ne sono rientrati 72. Dei 
1.900 miliziani francesi, 400 hanno 
fatto rientro in patria. In Italia, dei 129 
foreign fighters, ne sono tornati 11. 
Nei Paesi Bassi, dei 300 individui partiti 
per unirsi allo Stato islamico, ne sono 
rientrati 60. Dei 210 combattenti spa-
gnoli, sono 30 quelli di ritorno. Se-
condo il Servizio di sicurezza svedese 
(Säpo), dei 300 individui che hanno la-
sciato la Svezia per andare a combattere 
per l'Isis, 150 circa sono tornati a casa. 
Si ritiene che un centinaio di questi mi-
liziani sono morti sul campo di battaglia 
e il governo non dispone di informa-
zioni su dove si trovino gli altri. Tra i 35 
e i 40 combattenti sono rientrati a Stoc-
colma, ma il Comune non ha contattato 
nessuno di loro e potrebbe non sapere 
nemmeno dove vivono, secondo un re-
portage dell'emittente televisiva pub-
blica svedese SVT. Il canale tv ha 
intervistato i funzionari di cinque muni-
cipalità svedesi – Göteborg, Stoccolma, 
Örebro, Malmö e Borås – dove risiede 
la maggior parte dei 150 miliziani del-
l'Isis che sono tornati nel paese e ha ri-
levato che questi Comuni sono a 
conoscenza del rientro di 16 adulti e 10 
minori. 
L'apparente apatia è stata attribuita alla 
mancanza di legislazione. "Siamo pres-
soché l'unico paese dell'Unione euro-
pea a non avere una legislazione che 
contrasti la partecipazione e la coo-
perazione con le organizzazioni ter-
roristiche", ha affermato Magnus 
Ranstorp, esperto di antiterrorismo 
presso l'Università della difesa svedese, 
a Stoccolma.  
"Ovviamente siamo vulnerabili", ha 
aggiunto. "Quelli che sono pericolosi e 
circolano per le nostre strade possono 
svolgere attività di reclutamento e 
possono perfino pianificare azioni 

terroristiche". 
Inoltre, centinaia di foreign fighters ji-
hadisti che sono detenuti in Siria rap-
presentano una "bomba a orologeria", 
perché potrebbero fuggire e minacciare 
l'Occidente, a meno che i loro paesi 
d'origine non facciano qualcosa di più 
per riportarli a casa, secondo le autorità 
curdo-siriane, sostenute dagli Stati 
Uniti, che controllano i campi di deten-
zione in cui sono rinchiusi i miliziani 
stranieri dell'Isis. "Sembra che la mag-
gior parte dei paesi abbia deciso di 
aver chiuso con loro, di lasciarli lì, 
ma questo è un grosso errore", ha af-
fermato Abdulkarim Omar delle Forze 
democratiche siriane.  
"I loro paesi d'origine devono fare di 
più per perseguire i combattenti stra-
nieri e riabilitare le loro famiglie, al-
trimenti ciò sarà un pericolo e una 
bomba a orologeria". 

Il Wall Street Journal, (WSJ) in un re-
cente editoriale, "The West's Foreign 
Fighter Problem", ha osservato che i 
governi europei si trovano in una posi-
zione davvero difficile: rimpatriare e 
processare i loro jihadisti o rischiare 
che questi ultimi spariscano senza la-
sciare traccia e compiano nuovi attacchi 
in Europa. Il WSJ ha scritto: "A febbraio 
il presidente Trump ha twittato che 
gli Stati Uniti 'chiedono a Gran Bre-
tagna, Francia, Germania e ad altri 
alleati europei di riprendere' i loro 
combattenti dell'Isis e di processarli 
in patria. Indonesia, Marocco, Russia 
e Sudan hanno iniziato a farlo mesi 
fa, ma i governi europei occidentali 
si oppongono”. 
Ecco: pensiamo cosa potrebbe acca-
dere se qualcuno di questi combattenti 
dello Stato islamico “di ritorno”, senza Á
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essere tracciato e con una nuova (falsa) 
identità, si rende protagonista di uno o 
più reati puniti con la detenzione e fini-
sca in una delle tante carceri italiane 
oggi strabordanti di detenuti stranieri, 
per lo più di fede islamica più o meno 
moderata… 
Il Wall Street Journal (Wsj), in un re-
cente editoriale, “The West’s Foreign 
Fighter Problem”, ha osservato che i 
governi europei si trovano in una posi-
zione davvero difficile: rimpatriare e 
processare i loro jihadisti o rischiare 
che questi ultimi spariscano senza la-
sciare traccia e compiano nuovi attacchi 
in Europa. Il Wsj ha scritto: “A febbraio 
il presidente Trump ha twittato che gli 
Stati Uniti ‘chiedono a Gran Breta-

gna, Francia, Germania e ad altri al-
leati europei di riprendere’ i loro 
combattenti dell’Isis e di processarli 
in patria. Indonesia, Marocco, Russia 
e Sudan hanno iniziato a farlo mesi 
fa, ma i governi europei occidentali 
si oppongono. Piegandosi alle pres-
sioni politiche interne, politici euro-
pei come il ministro dell’Interno del 
Regno Unito Sajid Javid si sono impe-
gnati a respingere i membri dell’Isis 
e perfino a privarli della cittadinanza. 
Funzionari francesi e tedeschi espri-
mono pubblicamente scetticismo in 
merito all’idea di accogliere i terrori-
sti imprigionati. I Paesi che hanno 
criticato gli Stati Uniti per Guanta-
namo Bay ora chiudono un occhio 
sulla detenzione dei loro cittadini al-
trove... Le Forze democratiche siriane 
trattano i detenuti con umanità, ma 
non possono tenerli lì per sempre. Il 
gruppo alla fine non avrà altra scelta 
che lasciare andare i prigionieri – il 
che fa sì che una gestibile minaccia 

Nella foto: 
guerriglieri 

dell’Isis armati

F

per la sicurezza diventi un rischio 
ben peggiore. Questi agguerriti com-
battenti sono particolarmente perico-
losi e vista la loro conoscenza pratica 
e il rispetto che incutono potrebbero 
comandare tra gli aspiranti jihadisti. 
Molti combattenti che vengono rila-
sciati entrerebbero celatamente in 
Iraq confondendosi tra i sunniti e 
preparandosi per un risveglio dell’Isis. 
Altri potrebbero sfruttare i vuoti di si-
curezza in Libia o in Somalia o rimet-
tere in moto i conflitti in altre regioni 
instabili. Forse il rischio maggiore è 
quello che qualcuno di loro tornerà in 
Occidente di nascosto, tra i migranti. 
I paesi che esistano a riprendersi i 
propri cittadini ora dovrebbero ren-
dersi conto che potrebbero ritornare 
a casa comunque – clandestina-
mente”. 
Parole sulle quali dovremmo seria-
mente riflettere tutti: soprattutto coloro 
che, piuttosto che scegliere di fermare 
l’immigrazione clandestina, dovrebbero 
a mio avviso avere una più spiccata sen-
sibilità ai temi della sicurezza sociale e 
del proprio territorio piuttosto che se-
guire una logica di accoglienza indiscri-
minata dei migranti a favore di una 
propaganda politica pro Ong e immi-
grazione. Come ha infatti evidenziato 
nella sua fatica letteraria (“Immigra-
zione. Le ragioni dei populisti”) Da-
niele Scalea, giovane co-fondatore e 
presidente del think thank Centro studi 
politici e strategici Machiavelli, il rifiuto 
dell'immigrazione di massa ancora con-
tinua, nel racconto mediatico, a essere 
descritto come una reazione irrazio-
nale, "razzista" e "xenofoba". Secondo 
Scalea, invece, l'allarme popolare per 
la crisi migratoria è molto razionale e 
si fonda su una corretta percezione 
delle sue conseguenze demografiche, 
culturali, economiche, sociali e d'or-
dine pubblico. Al contrario è la linea 
d'entusiastica accoglienza ai flussi più 
massicci a fondarsi sull'ideologia: una 
riproposizione dell'utopia dell'uomo 
nuovo con l'immigrato al posto del pro-
letario, strumento per distruggere l'or-
dine tradizionale ed erigere nuovi 
esperimenti d'ingegneria sociale sulle 
ceneri degli Stati-nazione.  
E questo deve fare molto riflettere.  
Tutti. 

stato pubblicato in Gazzetta Uf-
ficiale (G.U. n .138 del 14 giu-
gno 2019) il decreto-legge 14 

giugno 2019, n. 53, recante "Disposi-
zioni urgenti in materia di ordine e 
sicurezza pubblica", meglio noto 
come decreto Sicurezza Bis, approvato 
dal Consiglio dei Ministri l'11 giugno 
2019, su proposta del Presidente Giu-
seppe Conte e del Ministro dell’interno 
Matteo Salvini.  
Il Decreto Sicurezza bis è un testo for-
mato da 18 articoli in tema di sicurezza 
e ordine pubblico, quasi tutti inerenti 
l’emergenza migranti e recanti nuove di-
sposizioni per il contrasto dell’immigra-
zione clandestina. 
Il decreto interviene, in particolare, in 
materia di contrasto all’immigrazione il-
lecita, rafforzamento dell’efficacia del-
l’azione amministrativa a supporto delle 
politiche di sicurezza e lotta alla violenza 
in occasione di manifestazioni sportive. 
Vediamo nello specifico quali sono le 
nuove misure previste dal decreto-legge. 
Tra le novità di maggior rilievo vi è l’at-
tribuzione al Ministro dell’interno del 
potere di limitare o vietare l’ingresso, il 
transito o la sosta di navi nel mare ter-
ritoriale; ciò in quanto Autorità nazio-
nale di pubblica sicurezza, nell’esercizio 
delle funzioni di coordinamento dei 
controlli sulla frontiera marittima e ter-
restre dello Stato, nonché nel rispetto 
degli obblighi internazionali.  
Il ministro, in virtù dei sopracitati pote-
rei, agisce quindi per motivi di ordine e 
di sicurezza pubblica, ovvero quando, 
in una specifica prospettiva di preven-
zione, ritenga necessario impedire il co-
siddetto “passaggio pregiudizievole” o 
“non inoffensivo” di una nave, qualora 
la stessa risulti impegnata (solamente 
per ciò che attiene eventuali violazioni 
delle leggi in materia di immigrazione) 
in una delle attività rientranti nella Con-
venzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare (Convenzione di Montego Bay 
– UNCLOS), ossia il carico o lo scarico 
di materiali, valuta o persone in viola-
zione delle leggi e dei regolamenti do-
ganali, fiscali, sanitari o di immigrazione 
vigenti. Sono sottratti al potere dello 
stesso Ministro il naviglio militare, le 
navi in servizio governativo non com-
merciale.  
I provvedimenti limitativi o impeditivi 

È
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delle persone alloggiate per un solo 
giorno, vada effettuata “con immedia-
tezza”.  
Viene rafforzata la normativa in materia 
di manifestazioni in luogo pubblico e 
aperto al pubblico, garantendo mag-
giore tutela agli operatori delle Forze di 
polizia impiegati in servizi di ordine 
pubblico, mediante l’inasprimento 
delle sanzioni previste per chi contrav-
venga al divieto di utilizzare caschi pro-
tettivi, o qualunque altro mezzo atto a 
rendere difficoltoso il riconoscimento 
della persona.  
Si prevede la pena della reclusione da 
uno a quattro anni per chi, durante le 
manifestazioni, lanci o utilizzi illegitti-
mamente razzi, oggetti contundenti o 
gas.  
Vengono altresì introdotte circostanze 
aggravanti per reati commessi nel 
corso delle manifestazioni quali vio-
lenza, minaccia e resistenza a pubblico 
ufficiale, interruzione di ufficio o servi-
zio pubblico o di pubblica necessità, 
nonché per le condotte di devastazione 
e saccheggio e di danneggiamento.  
Al fine di velocizzare l’esecuzione di 
sentenze di condanna per reati anche 
gravi, si prevede il sostegno di un con-
tingente di personale, fino ad un mas-
simo di 800 unità, assunto con contratti 
a tempo determinato di durata annuale. 
E’ previsto l’incremento della durata 
del DASpo che, per i recidivi, lievita dal 
minimo di sei al massimo di dieci anni 
(attualmente sono previsti cinque e otto 
anni).  
Per coloro che violano il divieto, il pe-
riodo massimo di durata della misura 
è elevato dagli attuali otto a dieci anni. 
Viene estesa l’applicabilità del fermo di 
indiziato di delitto ai reati posti in es-
sere in occasione, ovvero a causa, delle 
manifestazioni sportive e si rende per-
manente la disciplina dell’arresto diffe-
rito per alcuni reati commessi in 
occasione o a causa di manifestazioni 

dovranno essere adottati di concerto col 
Ministro della difesa e con il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, se-
condo le rispettive competenze, e dovrà 
esserne data informazione al Presidente 
del Consiglio dei Ministri. 
E’ stato novellato il Testo unico delle 
leggi sull’immigrazione.  

Nel caso in cui il comandante della nave 
non osservi i divieti e le limitazioni im-
poste, è stato previsto il pagamento di 
una sanzione amministrativa tra un mi-
nimo di 10.000 euro a un massimo di 
50.000, fatta salva l’applicabilità di 
eventuali sanzioni penali.  
Nel caso di reiterazione della violazione, 
posta in essere mediante l’utilizzo della 
stessa nave, si applica, inoltre, la san-
zione accessoria della confisca ammini-
strativa con sequestro cautelare 
immediato. In caso di associazione fi-
nalizzata a favorire l’immigrazione clan-
destina la competenza viene attribuita 
delle procure distrettuali e si applica al-
tresì la disciplina delle intercettazioni 
preventive. In materia di sicurezza pub-
blica, il testo introduce inoltre misure 
volte a sviluppare l’attività di coopera-
zione internazionale di polizia nel 
campo delle operazioni sotto copertura.  
Il decreto chiarisce che la comunica-
zione alle questure, da parte dei titolari 
di strutture ricettive (hotel, B&B, ecc.), 

sportive.  
Vengono intensificate le sanzioni per la 
rivendita abusiva di titoli di accesso alle 
manifestazioni sportive, sopprimendo il 
riferimento ai luoghi di vendita, così da 
comprendere ogni condotta di vendita 
non autorizzata, anche se posta in es-
sere attraverso mezzi telematici. 
Slitta al 31 dicembre 2019 la scadenza 
per l’adozione, da parte dell’esecutivo, 
del regolamento preordinato ad indivi-
duare le modalità di attuazione dei prin-
cipi del Codice in materia di protezione 
dei dati personali, per quanto riguarda 
il trattamento effettuato per le finalità di 
polizia dal Centro elaborazioni dati 
(CED) del Dipartimento della pubblica 

sicurezza e da organi, uffici o comandi 
di polizia, con particolare riferimento 
agli adattamenti che si impongono nella 
parte ove si prevede l’accesso al CED ad 
opera del personale dei Corpi e dei ser-
vizi di polizia municipale, al fine di ve-
rificare eventuali provvedimenti di 
ricerca, o di rintraccio, esistenti nei ri-
guardi delle persone controllate.  
Viene prorogato al 31 dicembre 2019 il 
termine di applicazione delle norme in 
materia di intercettazioni introdotte dal 
d.lgs 29 dicembre 2017, n. 216. 
Per aumentare la sicurezza pubblica, 
come è intuibile, è necessario incre-
mentare il numero degli addetti alle 
Forze dell’Ordine.  
Per questa ragione, il Decreto Sicurezza 
bis, precisamente all’articolo 4, prevede 
lo stanziamento di 3 milioni di euro per 
il triennio 2019-2020, risorse che ser-
viranno a coprire i costi degli operatori 
di polizia addetti alle operazioni di in-
vestigazione e al contrasto dell’immigra-
zione clandestina. 
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ivolgo un abbraccio commosso 
ai familiari degli appartenenti 
al Corpo che hanno sacrificato 

la loro vita nell'adempimento del pro-
prio dovere: servitori dello Stato che mi 
onoro di ricordare in questa giornata 
solenne. Sono felice di essere qui a ce-
lebrare oltre due secoli di vita, di storia, 
di servizio al Paese da parte di donne e 
uomini che, indossando la divisa della 
Polizia Penitenziaria, svolgono un ruolo 
centrale per la giustizia italiana e per la 
sicurezza dell'intera collettività. In que-
sti mesi da ministro della Giustizia ho 
potuto apprezzare più da vicino un pa-
trimonio preziosissimo di professiona-
lità di umanità, di capacita di gestire 
situazioni pericolose. Un patrimonio 
inesauribile di dedizione, coraggio e 
senso dello Stato. Diciamoci la verita, 
questo patrimonio non era mai stato 
adeguatamente valorizzato. A tutti voi, 
poliziotti penitenziari voglio trasmettere 
un messaggio chiaro: è finito il tempo 
del lavoro nell'ombra, è arrivato il mo-
mento di dare alla Polizia Penitenziaria 
la luce che merita. E’ il momento di ri-
conoscere che se un detenuto viene rie-
ducato e non torna a delinquere, e 
soprattutto grazie al contributo fonda-

mentale dato da questo Corpo di Polizia 
che vive e lavora letteralmente alla fron-
tiera, in quella delicatissima zona di 
contatto tra lo Stato e chi ne ha violato 
le regole. 
Abbiamo investito anche negli equipag-
giamenti e nell’edilizia penitenziaria, in 
passato qualcuno pensava di risolvere i 
problemi di sovraffollamento carcerario 
con gli indulti e i provvedimenti svuota 
carcere che minavano alla base il prin-
cipio della certezza della pena e non ri-
solvevano mai nulla. Per migliorare le 
condizioni di lavoro della Polizia Peni-
tenziaria e, contemporaneamente, le 
condizioni di vita dei detenuti abbiamo 
deciso di affrontare seriamente il pro-
blema e avviare tutta una serie di lavori 
di ordinaria e straordinaria manuten-
zione delle carceri esistenti, nonché la 
realizzazione di nuove strutture per 
esempio attraverso l'utilizzo di caserme 
ormai dismesse. Istituti penitenziari 
nuovi e piu moderni, numero maggiore 
di donne e uomini, migliore organizza-
zione di polizia: saranno queste le basi 
per rispettare la dignità di un Corpo che 
da sempre rivendica rispetto. 
So che la condizione attuale e molto dif-
ficile con una media di circa due ag-

gressioni al giorno. Quando posso, con-
tatto personalmente gli agenti aggrediti 
e la maggior parte delle volte la risposta 
e “Ministro, ho fatto solo il mio do-
vere ma stateci vicino”. Di fronte a 
questa risposta, dico sempre che fare il 
proprio dovere non puo giustificare la 
carenza di sicurezza. Quando anche un 
solo poliziotto viene aggredito o non ri-
spettato e l'intero Stato, sono tutte le 
Istituzioni ad essere messe sotto at-
tacco. Nessuno vuole negare che il vo-
stro lavoro sia fisiologicamente e 
oggettivamente difficile e rischioso. 
Quando sono stato al giuramento di gio-
vanissimi agenti di Polizia Penitenziaria 
ho visto nei loro sguardi orgoglio ed 
emozione, ma anche la consapevolezza 
di intraprendere una strada difficilis-
sima fatta di sacrifici e rischi per la pro-
pria incolumità. Ma deve essere chiaro 
che quei giovani hanno deciso di servire 
lo Stato e pretendono che lo Stato anche 
in quei momenti di difficoltà, soprat-
tutto in quei momenti di difficoltà, sia al 
loro fianco. Ebbene, sappiate che noi ci 
siamo; siamo al vostro fianco in questo 
giorno di festa come in tutti gli altri 
giorni e sono sempre piu numerosi gli 
italiani che davvero conoscono e ap-
prezzano il vostro valore e il vostro 
grado di specializzazione. 
Mi riferisco, per esempio, al Nucleo In-
vestigativo Centrale, il NIC: agenti che 
raccolgono e sviluppano informazioni 
dentro agli istituti, donne e uomini che 
rappresentano un fondamentale stru-
mento di prevenzione e contrasto alla 
criminalità organizzata e al terrorismo. 

R
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A ottobre, a tal fine, abbiamo istituito un 
nucleo di Polizia Penitenziaria presso la 
Procura Nazionale Antimafia e Antiter-
rorismo. E’ giusto che gli italiani 
sappiano, inoltre, che quando un ma-
fioso o un terrorista entra in carcere e 
viene sottoposto al regime del 41 bis e 
fondamentale interrompere completa-
mente legami con l'associazione crimi-
nale. Questa e l’attività svolta dal 
Gruppo Operativo Mobile, il GOM: com-
posto da agenti che, a causa del ruolo 
delicato che ricoprono, sono sottoposti 
a un regime di perenne e rigida mobilita 
che comporta sacrifici enormi per le 
loro vite e per le loro famiglie.  
Analogo riconoscimento va tributato 
alle donne e agli uomini dell’USPEV che 
attendono alla vigilanza delle sedi isti-
tuzionali e alle scorte di tutte le autorita 
centrali del Ministero della Giustizia 
esposte a rischi significativi.  
Come ministro della Giustizia mi è stata 
assegnata la scorta e ho potuto consta-

tare personalmente il livello di eccel-
lente umanità e professionalità di questo 
reparto. Si pensi anche agli addetti ai 
detenuti minorenni che devono far 
fronte al difficile compito di gestione dei 
ragazzi reclusi, vale a dire di giovani a 
cui bisogna far capire che anche nelle 
condizioni piu difficili c’è sempre un 
bivio in cui poter scegliere la strada del-
l'onesta. E ancora il laboratorio centrale 
del DNA strumento indispensabile per 
le indagini attraverso il riconoscimento 
genetico proprio del DNA dei detenuti. 
E tra i servizi di specialita permettetemi 
di citare coloro che sono presenti: i nu-

clei traduzioni e piantonamenti, i distac-
camenti cinofili del Corpo, i reparti a 
cavallo della Polizia Penitenziaria delle 
colonie penali e la banda del Corpo. E, 
da appassionato di sport, infine, mi di-
chiaro ufficialmente tifoso di tutti gli 
atleti delle Fiamme Azzurre che por-
tano alto nel mondo il vessillo della Po-
lizia Penitenziaria e il nostro amato 
tricolore ottenendo vittorie e successi 
sportivi straordinari, ma soprattutto 
portando in giro un'idea di squadra, di 
sacrificio, di duro lavoro, di rispetto 
delle regole e dell'avversario.  
Tutto questo e la Polizia Penitenziaria, 
rappresentata da tutti voi oggi schierati 
qui in piazza del Popolo. E a voi dico 
che dovete essere onorati di rappresen-
tare i 40mila poliziotti penitenziari quo-
tidianamente in servizio anche in questo 
momento. Come dico sempre, siete 
sempre una squadra meravigliosa di cui 
mi onoro di far parte. A tutti voi va il no-
stro grazie.       F
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Nelle foto:  
ancora imagini 

dell’Annuale 
2019 

del Corpo di 
Polzia 

Penitenziaria  
 

a fianco il 
messaggio del 

Presidente della 
Repubblica 

Sergio Mattarella

un anno dall’assunzione del-
l’incarico che mi onoro di ri-
coprire, sono orgoglioso di 

dare testimonianza del valore e della 
professionalità delle donne e degli uo-
mini del Corpo e del ruolo fondamen-
tale che essi svolgono per la sicurezza 
e la legalità nei servizi di istituto.  
L’evoluzione dei compiti loro assegnati, 
la crescita professionale, l’affermazione 
del ruolo e dell’identità di forza di poli-
zia specialistica e centrale nel sistema-
sicurezza del Paese. 
Visito frequentemente gli istituti peniten-
ziari, il più delle volte senza preannun-
ciarmi, perché ritengo che la vera, 
autentica conoscenza del sistema av-
venga a partire dal territorio, nei luoghi 
e nei servizi che costituiscono la linfa vi-
tale del nostro lavoro.  
Ho incontrato centinaia di 
agenti, funzionari, comandanti di 
reparto, ho ascoltato le parole di 
chi lavora in prima linea, non fil-
trate dalle convenzioni e dagli atti 
burocratici.  
Ho visto e toccato con mano la fa-
tica di chi si confronta ogni giorno 
con la complessità del carcere.  
Ho ascoltato le critiche, i suggeri-
menti e finanche le proteste di chi 
si trova con coraggio e tenacia a 
fronteggiare eventi critici come di-

sordini, aggressioni, suicidi attuati e ten-
tati, atti di autolesionismo, sebbene la si-
stematica carenza di organico renda 
ancora piu gravosi tutti i compiti profes-
sionali.  
Ho visto l’orgoglio negli occhi e nelle pa-
role dei nostri agenti che salvano in ex-
tremis vite umane, che ascoltano e 
supportano i detenuti nei momenti di 
crisi.  
Ho visto la passione e la partecipazione 
nell’organizzazione dei progetti rieduca-
tivi e del lavoro penitenziario, consape-
voli che il trattamento e parte della 
sicurezza, sia all’interno degli istituti che 
fuori dalle mura penitenziarie. 
Le iniziative per dotare il Corpo di stru-
menti in grado di fronteggiare con mag-

giore efficacia e incisività le sfide da af-
frontare, per rendere il nostro Paese 
sempre più sicuro e attento alla difesa 
dei diritti, muovono dunque da azioni 
concrete, come l’implementazione 
dell’organico. 
Ringrazio il Ministro per avere pro-
mosso e sostenuto un piano di assun-
zioni, ordinarie e straordinarie, che 
consentira all’Amministrazione Peniten-
ziaria di assumere, entro il primo trime-
stre del 2020, di circa 3.500 unità. 
Gli approfondimenti formativi coinvol-
gono anche il personale in servizio 
presso il Dipartimento della Giustizia 
Minorile e per la Comunità, dove i nostri 
poliziotti penitenziari si adoperano per 
gestire ed azzerare i conflitti e le criticità 
esistenziali della popolazione giovanile 
che vive negli istituti penitenziari. 
L’ auspicio di tutti e che nel Corpo della 
Polizia Penitenziaria vengano assorbiti 
altre specializzazioni ed altri ruoli tec-
nici, per rendere migliori e dignitosi i 
contesti lavorativi in cui la stessa opera. 
Il contributo dato alla sicurezza del 
Paese dalla Polizia Penitenziaria si ar-
ricchisce della preziosissima attività 
svolta da alcune delle sue specifiche 
Unità, quali il Nucleo Investigativo 
centrale ed il Gruppo Operativo Mo-
bile. Degno di nota e l’eccellente la-
voro svolto dalla task force addetta 
allo spostamento e al controllo dei 
detenuti impiegati nei lavori di pub-
blica utilità, strumento questo che 
ha avuto nella citta di Roma la 
prima valida sperimentazione con i 

A

Il discorso del 
Capo DAP
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progetti per la manutenzione del verde 
e delle strade. 
Il puntuale ed attento servizio dei nostri 
poliziotti ha agevolato la creazione di un 
modello operativo, esportato in altre 
grandi città italiane e che ha ricevuto il 
plauso delle Nazioni Unite.  
L'immagine della Polizia Penitenziaria 
travalica i confini nazionali grazie agli 
atleti delle Fiamme Azzurre che, nelle 
ventidue discipline sportive, arricchi-
scono il medagliere nelle più importanti 
competizioni.  
La consolidata e competente esperienza 
del Corpo ha reso possibile attuare pro-
cessi di integrazione con una delle pri-
marie Istituzioni del mondo giudiziario, 
come la Direzione Nazionale Antimafia 
ed Antiterrorismo. 
Permettetemi, infine, di dedicare un 
sentito e commosso pensiero alla me-
moria degli appartenenti al Corpo che 
hanno sacrificato la vita per la fedeltà ai 
Valori della Repubblica.  
Il loro sacrificio vive nella storia e nel 
cuore della Polizia Penitenziaria.  
Ai Caduti va il nostro rispettoso ricono-
scimento e il senso della nostra piu sen-
tita gratitudine: al loro ricordo il 3 
luglio e stato intitolato un Viale all’in-
terno di Villa Torlonia, segno prezioso 
di attenzione e riconoscimento con-
cesso da Roma Capitale. 
Un saluto affettuoso rivolgo ai familiari 
che sono con noi, a testimoniare che 
l’appartenenza al Corpo vive anche nella 
loro partecipazione ai momenti piu im-
portanti del Corpo. F Le
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zione ONU sulle disabilità, di “effet-
tuare visite a strutture psichiatriche 
ed altre strutture residenziali per per-
sone con disabilità.”. 
Il secondo importante mutamento nor-
mativo del 2018,  rilevato dal Garante,   
è quello dell’introduzione del nuovo Or-
dinamento penitenziario minorile, di 
cui ho ampiamente scritto nel mio pre-
cedente articolo su questa Rivista, n. 
269 del febbraio 2019, a cui rinvio . 
Su tale ordinamento il Garante esprime 
un parere positivo, a pag. 37 della sua 
relazione, in quanto la “adozione del 
decreto legislativo 121/ 2018 che ha 
finalmente dotato il sistema penale 
minorile  di un autonomo ordina-
mento penitenziario e di una propria 
disciplina dell’esecuzione delle pene, 
coerenti con l’impianto complessivo 
che la giustizia italiana in questo set-
tore ha già assunto dal 1988, e che è 
indirizzata verso l’obiettivo primario 
del recupero dell’autore del reato e , 
costruito, essenzialmente, intorno 
all’idea della residualità della solu-
zione detentiva.”. 
L’idea direttiva espressa nella Relazione 
in oggetto è che l’extrema ratio della 
detenzione minorile (ex art. 37, punto 
2, della Convenzione sui Diritti dell’In-
fanzia dell’ONU del 1989  “L’arresto , 
la detenzione o l’imprigionamento di 
un fanciullo devono essere effettuati 
in conformità con la legge, costituire 
un provvedimento di ultima risorsa e 
avere la durata più breve possibile”) 
deve realizzare, sempre più, attraverso 
la rieducazione personalizzata, la pre-
venzione alla commissione di ulteriori 
devianze – criminalità da parte del sog-
getto in detenzione, quindi una forte 
controspinta alla criminogenesi mino-
rile in generale. 
Un  problema grave, sollevato giusta-
mente dal Garante, è quello dei piccoli 
fino a sei anni, che possono crescere in 
carcere insieme alla loro madre dete-

Autorità garante per l’infanzia 
e l’adolescenza, a livello na-
zionale,  è stata istituita con 

legge 12 luglio 2011 n. 112  “al fine  di 
assicurare la piena attuazione e la tu-
tela dei diritti e degli interessi delle 
persone di minore età ...con  poteri 
autonomi di organizzazione, con in-
dipendenza amministrativa e senza 
vincoli di subordinazione gerar-
chica.” (art. 1). 

Tale Autorità garante è nominata, ogni 
quattro anni, d'intesa fra i presidenti di 
Camera e Senato della Repubblica, con 
rilevanti e delicati compiti di preven-
zione, controllo e garanzia per i minori, 
al fine di dare attuazione alle   Conven-
zioni ONU di New York del 1989 e 
quella europea del 1996 sui diritti dei 
fanciulli, coordinando i vari Garanti Re-
gionali (qualora nominati dalle singole 
Regioni italiane), della cui assemblea è 
Presidente. 
In particolare  tale l'Autorità è impe-
gnata a “garantire pari opportunità 
all'accesso alle cure  nell'esercizio del  
loro diritto alla salute” assicurando, 
inoltre “pari opportunità nell'accesso 
all'istruzione anche durante la de-
genza e nei periodi di cura”;  
“segnala, in casi di emergenza, al-
l'autorità giudiziaria e alle forze del-
l'ordine la presenza di minorenni in 
stato di abbandono”;  
“formula osservazioni e proposte sul-

l'individuazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali relativi alle persone mi-
nori d'età” e “vigila” sul loro rispetto. 
(art. 3) . 
Il 19 giugno 2019 l’Autorità garante in 
oggetto ha presentato, in Senato, la Re-
lazione annuale, come previsto dalla 
legge istitutiva, sull'attività svolta nel 
2018. 
Il taglio della predetta relazione è giu-
stamente agganciato alla filosofia di ri-
chiamo morale e operativo a tutte le 
istituzioni pubbliche e private di assu-
mersi le loro “responsabilità e il ruolo 
di guida dei più piccoli che non vanno 
lasciati soli”.   
Da esso si desume chiaramente l’impor-
tante ruolo preventivo sulla devianza- 
criminalità minorile (criminogenesi) e 
sul ristoro delle vittime minorenni (vit-
timologia) dell’attività dell’Autorità ga-
rante in oggetto che ha enucleato delle 
tematiche prioritarie, affrontate nella 
sua Agenda del trascorso 2018, . 
Al primo posto  il Garante, sottolinea il 
grave problema della gestione della di-
sabilità minorile, di cui plaude all’istitu-
zione, nel nuovo Governo, di un 
Ministero senza portafoglio,  per le di-
sabilità “delegato a promuovere e co-
ordinare le politiche  governative volte 
a garantire la tutela e la  promozione  
dei diritti delle persone con disabilità 
e a favorire la loro piena ed effettiva 
partecipazione e inclusione sociale , 
nonché la loro autonomia, in coe-
renza  con la Convenzione delle Na-
zioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità  e la Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione Europea” . 
A tal proposito il Garante rileva, a pag. 
32 della sua Relazione, oltre la man-
canza di dati statistici nazionali che ri-
portino specificatamente il numero e la 
collocazione territoriale dei disabili 
nella fascia di età 0-17 anni, il suo do-
vere, derivante dall’art. 33 della Conven-

L’
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presso l Università 
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Note criminologiche e  vittimologiche  
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Relazione Parlamentare dell’Autorità garante  
per l’infanzia e l’adolescenza 
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nuta e che, come nota il Garante, “per 
loro la condanna di un genitore ri-
schia di diventare la propria”. 
Invero il loro numero, per quanto limi-
tato  (ad aprile 2019 vi erano soltanto 
55 bambini affidati a madri detenute) 
deve  avere una particolare considera-
zione, sia per evitare la “stimmate” cri-
minale indotta involontariamente dalle 
stesse madri, mediante la maggiore ap-
plicazione di spazi “liberi” ed esterni 
alla quotidianità carceraria per le geni-
trici detenute, nonché prevenire gesti 
inquietanti, quali quello commesso nel 
carcere femminile di Rebibbia a Roma, 
di una detenuta che ha lanciato, il 18 
settembre 2018, i due figli piccoli dalle 
scale del carcere, cagionando la morte 
di uno dei predetti.  
Di più il Garante rileva, giustamente,  la 
necessità che, con le opportune cautele, 
si possa permettere ai figli minorenni i 
colloqui con i loro genitori detenuti.  
La  terza priorità dell’Agenda del Ga-
rante nel 2018 è stata, giustamente, 
quello della tutela massima della salute 
psico-fisica, dei minori stranieri mi-
granti, sia con famiglie che soli  (questi 
ultimi cosiddetti non accompagnati), 
che arrivavano sulle nostre coste, a se-
guito dell’applicazione del Decreto Si-
curezza e Immigrazione, tradotto nella 
legge 1 dicembre 2018 n. 132 . 
A tal proposito il Garante , a pag. 40 
della sua Relazione, critica giustamente, 
per quanto concerne gli adulti migranti, 
“l’abolizione della protezione  uma-
nitaria come categoria generale e la 
tipizzazione di un ridotto numero di 
casi  in cui può esser rilasciato un 
permesso di soggiorno per esigenze di 
carattere umanitario” . 
Per i minori stranieri migranti il Ga-
rante, rammentando la obbligatorietà 
del principio del non respingimento   
dalla frontiera italiana, invoca una do-
verosa accoglienza degna di questo 
nome nei centri di identificazione e, 
successivamente, nelle case famiglia 
dove gli stessi vengono sistemati.  
Accoglienza che deve includere i prin-
cipi, oltre  che della cura fisica della 
persona, di istruzione e formazione al 
lavoro per permettere loro di inserirsi 
adeguatamente nel tessuto sociale e, 
qualora vi siano i presupposti, proce-
dere ad un ricongiungimento familiare.  

Nella foto:  
bambini 
in un  
asilo nido 

Inoltre il Garante, dalla considerazione 
che 7  su 10 figli di cittadini stranieri, 
presenti nel nostro Paese, sono nati in 
Italia, sollecita il Parlamento ad una 
nuova legge sulla cittadinanza che tenga 
conto di questa circostanza, sottoline-
ando che il 12 ottobre 2018 l’Italia è 
stata  eletta, per il triennio 2019-2021 
nel Consiglio  dei diritti umani delle Na-
zioni Unite (Human rights council, in 
acronimo Unhrc) . 
A tal proposito,  a pag. 47 della sua Re-
lazione, il Garante rileva, criticamente 
come “a oggi, pur pendendo l’enne-
simo progetto di legge in materia, 
l’Italia  rimane uno degli ultimi Paesi 
d’Europa, a non aver introdotto nel-
l’ordinamento l’Istituzione nazionale 
per la promozione e protezione dei 
diritti umani, organismo che si do-
vrebbe occupare a livello interno   di 
tutti diritti fondamentali.” .   
Inoltre nella precitata Relazione vi è uno 
studio analitico dei “Luoghi” e delle 
“Mappe” ove  i minorenni  vivono, iden-
tificati da 5 parole chiave : “detenere, 
rinviare , avere cura , arrestare, tute-
lare” e in numerose tavole statistiche 
relative al settore della giustizia penale 
e della migrazione, quasi la narrazione 
di una storia che si ripete quotidiana-
mente, coinvolgendo milioni di bambini 
e adolescenti, legata da un unico filo 
rosso, che è sentito fortemente dal Ga-
rante per l’infanzia e l’adolescenza Filo-
mena Albano, e cioè la tutela, con 
grande umanità ed entusiasmo, a 360 
gradi, il centrale interesse del minore 
alla libertà  in tutte le sue forme. 
In particolare il Garante sottolinea la te-
matica inquietante delle violenze in fa-
miglia sui minori per le quali, 
giustamente,  afferma: “La violenza  nei 
confronti dei bambini  è la prova che 
il sistema di protezione non ha fun-
zionato. Sono troppi i casi di bambini 
maltrattati e uccisi da chi li avrebbe 
dovuto proteggere.” 
Occorre una rete di protezione (costi-
tuita soprattutto dalla scuola e dai ser-
vizi sociali territoriali) a favore dei 
bambini, che deve intervenire tempesti-
vamente, quando la sua famiglia è 
“maltrattante”, al fine di preservarli 
dal divenire, purtroppo, vittime inno-
centi, secondo le direttive più concrete   
studiate ampiamente dalla moderna vit-

timologia. 
Di qui una sollecitazione forte di una 
maggiore prevenzione concreta e di un 
adeguato sostegno psicologico alle pic-
cole vittime di maltrattamenti familiari, 
con in aggiunta la proposta, per gli or-
fani minori di crimini domestici, di un 
contributo economico  ai nonni , zii ed 
altri affidatari che si prendano carico di 
essi. 
Inoltre il Garante chiede allo Stato  di 
dare concrete risposte alle esigenze dei 
più piccoli, affermando , giustamente,  : 
“Servono  più asili nido e più mense 
scolastiche di qualità e spazi gioco 
accessibili a tutti i bambini e una 
banca dati sulla disabilità... con  
standard minimi uguali in tutto il 
territorio”.   
Di più, in tema di cyberbullismo, il Ga-

rante,  preoccupato del massiccio in-
cremento di questo odioso fenomeno,  
chiede la  convocazione immediata del 
tavolo tecnico, previsto dalla legge n. 71 
del 2017, al fine  di realizzare un piano 
concreto  di azione e di contrasto a que-
sta inquietante deriva di violenza glo-
bale. 
Insomma in 381 pagine la Relazione 
2019 dell’Autorità garante per l’infanzia 
e l’adolescenza invia un messaggio 
forte, a tutte le istituzioni pubbliche e 
private e ai cittadini italiani in genere, 
di maggiore responsabilità sulle per-
sone più piccole e, pertanto, più biso-
gnose del loro concreto aiuto, 
sottolineando le problematiche generali 
per i minorenni relative alla continuità 
degli affetti nell'affido familiare, alla sa-
lute mentale degli adolescenti  e alla 
loro tutela nei riguardi della comunica-
zione, al problema  del bisogno di nor-
malità dei minori stranieri non accom- 
pagnati attraverso il loro ascolto e la va-Á
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Nella foto: 
 minore 

in solitudine

modestissime modifiche nella sua inti-
tolazione – e cioè  Carta dei BISOGNI dei 
figli ed eliminazione delle dicitura 
“nella separazione dei genitori”, e con 
l’aggiunta di un primo articolo del do-
vere di rispettare i propri genitori, come 
previsto nell’art. 315 bis, quarto comma 
del codice civile – potrebbe costituire 
un valido contenuto non solo  delle at-
tese affettive dei figli, in particolari  mi-
norenni, ma soprattutto una direttiva  
concreta della capacità educativa geni-
toriale, in particolare per i giovani geni-
tori, spesso inesperti e incapaci di 
gestire correttamente le situazioni di 
conflitto con i figli che emergono quoti-
dianamente. Pertanto sarebbe assai op-
portuna la distribuzione capillare della 
Carta dei bisogni dei figli a ciascuno stu-
dente delle elementari , delle medie in-
feriori e di quelle superiori, da parte del 
Ministero dell’istruzione, università e ri-
cerca (MIUR) che costituirebbe un 
aiuto concreto non solo per i minori, 
ma anche per le loro famiglie, al fine di 
permettere una  mediazione costruttiva 
fra di loro, quasi una  forma di educa-
zione alla cittadinanza attiva .       
Chiaramente gli importanti ed estesi in-
carichi di prevenzione, controllo e ga-
ranzia (che talora possono invadere il 
campo, sovrapponendosi, ai compiti 
della Commissione Parlamentare Bica-
merale sull'infanzia e l'adolescenza, 
nonché a quelli delle forze di polizia e 
della magistratura minorile) non pos-
sono certamente essere adeguatamente 
svolti, sull'intero territorio nazionale , 
da un ufficio composto da nove funzio-
nari più un dirigente e dal pur bravo 
presidente, Filomena Albano, ed un bi-
lancio annuo di  previsione della spesa 
per il 2016  pari a un milione settecento 
diciassette mila  euro! 
Sicuramente, pertanto, è  da rafforzare 
è  la figura dell'Autorità Garante per l'in-
fanzia e l'adolescenza a livello nazionale, 
dotandola di maggiori strumenti opera-
tivi, soprattutto di raccordo con i vari 
Garanti regionali (solamente 8, pur-
troppo, rispetto alle venti Regioni ita-
liane) per poter realizzare un’azione 
concreta di garanzia  e tutela del minore  
per i già ricordati  fini di prevenzione 
della devianza-criminalità minorile  
(criminogenesi), che per il ristoro delle 
vittime minorenni (vittimologia). 

lutazione partecipata dei loro bisogni, 
con l'aiuto dei tutori volontari, e altresì, 
l'importanza prioritaria della scuola, 
dei conflitti e delle mediazioni da at-
tuare al suo interno, ricordandosi che 
mediando s'impara a passare dallo 
scontro all'incontro collaborativo e re-
ciproco,   fonte di una vera educazione  
da attuarsi in una scuola emotivamente 
inclusiva.  
Di grande importanza educativa, soprat-
tutto per la sua diffusione comunicativa, 
è stata l’emanazione da parte del pre-
detto Garante, nel settembre 2018, della 
“Carta dei diritti dei figli nella sepa-
razione dei genitori”, ove , ampliando 
il contenuto dell’art. 315 bis del codice 
civile, intitolato “Diritti e doveri del fi-
glio”, si prevedono i dieci diritti fonda-
mentali e cioè: “1 – I figli hanno il 
diritto di continuare ad essere amati 
da entrambi i genitori e di mantenere 
i loro affetti.  2 -  I figli hanno il di-

ritto di continuare ad essere figli e di 
vivere la loro età . 3 – I figli hanno il 
diritto di essere informati e aiutati a 
comprendere la separazione dei geni-
tori . 4 – I figli hanno il diritto di es-
sere ascoltati e di esprimere i loro 
sentimenti. 5 – I figli hanno il diritto 
di non subire pressioni da parte dei 
genitori e dei parenti. 6 – I figli 
hanno il diritto che le scelte che li ri-
guardano siano condivise da en-
trambi i genitori. 7 – I figli hanno il 
diritto di non essere coinvolti nei 
conflitti tra  genitori. 8 – I figli hanno 
il diritto al rispetto dei loro tempi. 9 
– I figli hanno il diritto di essere pre-
servati  dalle questioni economiche. 
10 – I figli hanno il diritto di ricevere 
spiegazioni sulle decisioni che li ri-
guardano.” . 
La predetta Carta dei diritti, con delle F

SEGRETERIE

 Cosenza

n data 7 luglio 2019 presso il Tiro 
a Volo La Silva di Cerchiara di 
Calabria(CS) si è svolta l'ultima 

prova del Campionato italiano F.O.  
categoria 2ª, 3ª, Veterani e Master. 
Tra i tanti appassionati di questo sport 
tiravolistico da qualche anno si sta di-
stinguendo il nostro carissimo collega 
Giorgio Alemanno che solo dopo uno 
shot-off emozionante ed avvincente si 
è arreso giungendo al terzo gradino 
del podio, chiudendo la gara con un 
onorevole punteggio di 115 su 125. 
Salvatore Panaro

I

I successi del 
collega Giorgio 
Alemanno nel tiro
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art. 650 Codice penale è disci-
plinato dal LIBRO TERZO - 
Delle contravvenzioni in par-

ticolare → Titolo I - Delle contravven-
zioni di polizia → Capo I - Delle 
contravvenzioni concernenti la polizia 
di sicurezza → Sezione I - Delle con-
travvenzioni concernenti l'ordine pub-
blico e la tranquillità pubblica che 
prevede “Chiunque non osserva un 
provvedimento legalmente dato dal-
l'Autorità per ragione di giustizia o 
di sicurezza pubblica, o d'ordine 
pubblico o d'igiene, è punito, se il 
fatto non costituisce un più grave 
reato, con l'arresto fino a tre mesi o 
con l'ammenda fino a duecentosei 
euro.” 
Il reato, rubricato inosservanza dei 
provvedimenti dell’Autorità, punisce, se 
il fatto non costituisce più grave reato, 
con l’arresto fino a 3 mesi e l’ammenda 
fino a duecentosei euro, “chiunque 
non osserva un provvedimento legal-
mente dato dall’Autorità per ragione 
di giustizia o di sicurezza pubblica, 
o d’ordine pubblico o d’igiene”. 
Va premesso che l’art. 650 c.p. è una 
norma penale in bianco a carattere sus-
sidiario, applicabile solo quando il fatto 
non sia previsto come reato da una spe-
cifica disposizione, ovvero quando il 
provvedimento dell’autorità rimasto 
inosservato sia munito di un proprio 
specifico meccanismo di tutela, tro-
vando quindi applicazione solo quando 
l’inosservanza del provvedimento del-
l’autorità non sia sanzionata da alcuna 
norma, penale o processuale o ammi-
nistrativa (principio di sussidiarietà). 
Le fonti di rango subprimario descri-
vono il tipo di reato, ed il principio di 
riserva di legge risulta rispettato, in 
quanto la fonte secondaria si limita ad 
apportare una specificazione di tipo 
tecnico alla disciplina legislativa. 
Questa fattispecie incriminatrice è clas-
sificata come reato omissivo proprio, 

L’inosservanza dei 
provvedimenti dell’Autorità

Al giudice penale è consentito in tal 
senso sindacare la legittimità dell’atto, 
dato che la norma stessa richiede che 
esso sia conforme a legge, e cioè impar-
tito nel rispetto dei contenuti e delle 
forme previste dalla legge.  
Di fatto, è consolidato il principio di Di-
ritto : “ai fini del giudizio di respon-
sabilità in ordine al reato di 
inosservanza dei provvedimenti del-
l’Autorità di cui all’art. 650 c.p., il 
giudice è tenuto a verificare previa-
mente la legalità sostanziale e for-
male del provvedimento che si 

assume violato, sotto i tre profili tra-
dizionali della violazione di legge, 
dell’eccesso di potere e della incom-
petenza; ne consegue che, ove venga 
rilevato il difetto del presupposto 
della legittimità, sotto uno di tali pro-
fili, l’inosservanza del provvedimento 
non integra il reato in questione per 
la cui sussistenza è richiesto esplici-
tamente che il provvedimento sia le-
galmente dato”. 
Riguardo al soggetto attivo del reato di 
inosservanza dei provvedimenti dell’Au-
torità può essere individuato nel desti-
natario del provvedimento legalmente 
dato.  
Tale non è soltanto la persona fisica nei 
confronti della quale l’ordine sia stato 
emesso, ma anche il legale rappresen-
tante di persona giuridica. 
L’elemento oggettivo dell’articolo in 

infatti, si sostanzia in un'attività di ina-
dempimento e inerzia nei riguardi del-
l'ordine espresso dal precetto. 
Per la configurazione del reato il prov-
vedimento deve essere legalmente dato 
dall’autorità: qualsiasi atto autoritativo 
unilaterale proveniente da un soggetto 
pubblico e diretto a perseguire i pub-
blici interessi tassativamente elencati 
dalla norma, idoneo ad incidere diret-
tamente sulla sfera soggettiva del singolo 
con forza innovativa.  
Per tale ragione, non rientrano nella no-
zione di provvedimento amministrativo 
gli atti normativi (con le tipiche caratte-
ristiche dell’astrattezza e della genera-
lità) che, pur potendosi rivolgere ad una 
ben determinata categoria di persone, 
non sono in grado di incidere diretta-
mente su situazioni soggettive attive o 
passive e determinano la modificazione 
in modo definitivo ed irreversibile, non 
di singoli rapporti, ma dell’ordinamento 
giuridico perché costituiscono vere e 
proprie fonti di diritto.  
Nel concetto di provvedimento legal-
mente dato dall’autorità, ai fini della 
configurabilità della contravvenzione di 
cui all’art. 650 rientra anche l’ordine 
che rappresenta una species del genus 
provvedimento (Cass., 4 giugno 1991, 
Cancelli, C.E.D. Cass., n. 188069). 
Però, per la configurabilità del reato è 
necessario che la condotta dell’agente si 
concretizzi in una violazione riguardante 
il contenuto essenziale del provvedi-
mento dato, mentre diventa penalmente 
irrilevante una condotta di scarso rilievo 
che violi una modalità di esecuzione del 
provvedimento, qualora l’agente abbia 
manifestato concretamente l’intenzione 
di voler adempiere all’ordine legalmente 
dato dall’autorità.  
Inoltre, la richiesta contenuta nel prov-
vedimento deve essere legittima, cioè 
deve partire da un organo della pubblica 
amministrazione che operi nell’esercizio 
delle proprie funzioni e competenze.  

GiovanniPassaro 
rivista@sappe.it 

Nella foto: 
un Giudice

L’

Á
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Nella foto:  
soccorso dopo 

un infortunio

na lunga storia iniziata 202 anni 
fa. Il Corpo della Polizia Peni-
tenziaria ha festeggiato l’8 lu-

glio il suo ultracentenario anniversario 
di fondazione con una grande festa in 
Piazza del Popolo, nel cuore di Roma, 
alla presenza di molte autorità politiche, 
militari e istituzionali. 
Se da un lato la ricorrenza mette in ri-
salto la crescita di un Corpo storico, 
con orizzonti e specializzazioni sempre 
più al passo coi tempi, dall’altro, ahimè, 
non si può sottacere alle croniche di-
sfunzioni, la maggior parte delle quali 
determinate da un livello dirigenziale in 
perenne sofferenza, frutto di iniziative 
che lasciano basito l’intero circuito pe-
nitenziario. 
Alcuni eventi son a dir poco clamorosi, 
offensivi per il decoro del Corpo, allu-
cinanti se solo si pensa alle criticità che 
avvolgono il sistema carcere. 
Ha fatto discutere (e, fortunatamente, è 
stata bloccata in tempo), la decisione 
del carcere di Gorgona di organizzare 
l’attività “Bagni a mare” a favore dei ri-
stretti del penitenziario. E, giustamente, 
il sindacato ha fatto immediatamente la 
sua parte, auspicando l’immediato in-
tervento del Ministro della Giustizia Al-
fonso Bonafede affinché si revocasse 
l’iniziativa. I bagni avrebbero avuto una 
location che, si apprende, sembrerebbe 
essere impervia, inospitale, fatta da ri-
pide scogliere che scendono in pro-
fonde acque (cioè priva di una normale 
battigia). Ma come si può pensare di 
condividere una simile iniziativa, in 
grado (da sola) di mettere a rischio 
l’incolumità dei detenuti ma anche e so-
prattutto degli stessi poliziotti peniten-
ziari? Ironizzando, si poteva pensare di 
equipaggiare i colleghi con pinne, fucili 
ed occhiali (tanto per fare il ritornello 
al brano di Edoardo Vianello), una scia-
luppa di salvataggio per poi, eventual-
mente, rapportarli se uno degli utenti si 
fosse immerso nei fondali marini fa-
cendo perdere le proprie tracce. 
Ci vuole coraggio! 
Non appare da meno la direzione di un 
istituto del nord che per tenere buono 
un detenuto in regime di art. 14 bis O.P. 
gli concede un pallone, su pressante ri-
chiesta di quest’ultimo che assicurava 
che dare alcuni calci alla sfera gli 
avrebbe consentito di snervare meglio i 
propri istinti ed impulsi aggressivi....ma 
dai, ma si può? Ma dove viviamo? 

esame risiede in una condotta che si so-
stanzia nell’avere un comportamento at-
tivo od omissivo che si realizza 
nell’inosservanza (intesa anche come 
semplice ritardo) di un provvedimento 
emanato e posto in essere dall’autorità. 
Si tratta di un'elencazione tassativa, giu-
stificata dalla particolare importanza di 
tali interessi.  
Nello specifico, le “ragioni di giusti-
zia” non si esauriscono in quelle atti-
nenti allo svolgimento dell’attività 
giurisdizionale, ma riguardano anche 
l’attività di accertamento compiuta ad 
opera del Pubblico Ministero o della 
Polizia Giudiziaria, diretta alla scoperta 
di reati per il cui soddisfacimento, nel-
l’ambito del potere discrezionale stabi-
lito dalla legge, siano rivolti al cittadino 
ordini consequenziali.  

Mentre, le ragioni di sicurezza pubblica 
sono attribuite alle ipotesi dell’attività di 
polizia (prevenzione e o repressione in 
via amministrativa), volte al manteni-
mento dell’ordine pubblico, alla sicu-
rezza dei cittadini, alla loro incolumità, 
alla tutela della proprietà, alla presta-
zione di soccorso in casi di pubblici o 
privati infortuni ed alla prevenzione dei 
reati (art. 1 – Testo Unico Leggi di Pub-
blica Sicurezza – Regio Decreto 18 
marzo 1931, n. 773): sono privi di tu-
tela penale infatti i provvedimenti dati 
per ragioni diverse da quelle individuate 
dalla norma (Cass., 9 maggio 1986, 
Giannetti, C.E.D. Cass. N. 172618).  
Non vengono invece in rilievo i provve-
dimenti giurisdizionali in senso stretto 
tipici del giudice.  
Di norma, e salvo casi di particolare ur-
genza, la manifestazione di volontà della 
Pubblica Amministrazione deve essere 
resa in forma scritta e nei termini che 
siano chiaramente intelligibili e che 
rappresentano univocamente la causa e 

Ule finalità del comando attraverso una 
motivazione, anche se succinta, così da 
soddisfare il requisito della determina-
tezza del contenuto del provvedimento 
stesso e conseguentemente del compor-
tamento che si richiede al suo destina-
tario in maniera che si renda possibile 
il sindacato di legittimità sotto il profilo 
dell’eccesso e conseguentemente del 
comportamento che si richiede al suo 
destinatario in maniera che si renda 
possibile il sindacato di legittimità sotto 
il profilo dell’eccesso di potere. 
L’elemento psicologico della norma de 
quo, in linea con la previsione dell’ar-
ticolo 42, comma 4°, può essere indif-
ferentemente il dolo generico oppure la 
colpa. 
Il tentativo del reato contravvenzionale 
in disamina non è mai configurabile, ri-
ferendosi, l’articolo 56 c.p., ai soli de-
litti.  
Il momento consumativo del reato di 
inosservanza dei provvedimenti dell’Au-
torità coincide con il momento dell’ina-
dempimento all’ordine imposto al 
destinatario.  
Di conseguenza, il reato previsto dal-
l’art. 650 c.p. si concretizza con la sca-
denza dei termini previsti nel 
provvedimento dell’autorità ammini-
strativa, ma si protrae per tutto il tempo 
della volontaria omissione, poiché 
l’inosservanza dell’ordine pone in es-
sere una situazione contra ius (antigiu-
ridica), caratterizzata dall’essere neces- 
saria la condotta dell’agente affinché 
con l’esecuzione del provvedimento 
venga a cessare lo stato di illecita disob-
bedienza.  
L'inottemperanza all'ordine, legalmente 
dato dall'Autorità, di compiere una de-
terminata attività entro un termine pre-
fissato, integra un reato istantaneo, 
previsto dall'art. 650 c.p., il cui mo-
mento consumativo va individuato, ove 
l'ordine non sia osservato, in quello 
della scadenza del termine di adempi-
mento; ne consegue che da tale data de-
corre il termine di prescrizione del 
reato, e che dell'eventuale successivo 
protrarsi della condotta illecita il giu-
dice può tenere conto soltanto se questa 
costituisce oggetto di ulteriore contesta-
zione ad opera del P.M., a norma del-
l'art. 516 c.p.p. (Cassazione penale sez. 
I  01 ottobre 2014 n. 49646). F
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Vogliamo parlare di quel direttore che 
ha definito in maniera superficiale il 
tentativo di evasione di un detenuto che 
dalla sua camera al terzo piano di un 
padiglione detentivo, dopo aver divelto 
la protezione che immette nel cavedio 
dell’istituto, con tanto di zainetto in 
spalla, si è precipitato fino al piano 
terra? Ebbene, sembrerebbe che la 
massima autorità dell’istituto abbia de-
finito la vicenda come una “bravata”, 
adducendo addirittura che il detenuto 
“si era perso”.  
Non contenti, si apprende di iniziative 
volte a far si che il soggetto fosse di-
chiarato incapace di intendere e di vo-
lere, evidentemente per consentirgli 
un’impunità. Ma signori, siamo alla fol-
lia più totale!!! 
E quel detenuto che ha volontariamente 
e senza alcun motivo dato un terribile 
calcio all’altezza della caviglia di un 
malcapitato collega causandogli la rot-
tura dell’arto con prognosi iniziale pari 
a 30 gg. e con il rischio di sottoporsi ad 
un’operazione chirurgica?  
Fatti chiari, dinamica senza dubbi di 
alcun genere, eppure c’è chi si ostina a 
far emergere una verità contraria, 
anche con forzature e con forte desta-
bilizzazione di un intero reparto, di 
certo con modus operandi fuori da 
ogni canone. 
E discutiamo di quei provvedimenti che 
impongono assegnazioni temporanee 
di personale gravato da certificazioni e 
documentazioni che attestano la persi-
stenza dei requisiti di cui all’art. 7  DPR 
254/99? Definire barzelletta l’emana-
zione di provvedimenti che imponevano 
il rientro nelle sedi di origine a distanza 
di anni anche per coloro beneficiari di 
legge 104/92.  
Tanto clamore, provvedimenti già 
emessi, e poi tutto a tacere nuova-
mente...  Abbiamo scherzato!!! 
Si riduce lo straordinario, si limitano le 
missioni, i canoni delle caserme prima 
si pagano, poi si sospendono, poi nuo-

Che Dio ce la 
mandi buona

MONDO PENITENZIARIO

vamente in pagamento e poi nuovo 
stop... 
E gli anticipi missione e la liquidazione 
delle stesse come mai non avviene con 
puntualità? Ed i buoni pasto? E le mense? 
Ed i mezzi dell’Amministrazione fati-
scenti e logori? Boh!!! 
Vogliamo parlare dei provvedimenti im-
posti senza il preventivo ricorso alla ri-
chiesta del nulla osta sindacale? Ebbene, 
in Emilia Romagna si avverte la necessità 

di indire un interpello regionale per il 
reperimento di un funzionario da in-
viare in missione volontaria in quel di 
Parma. La sede che presenta più funzio-
nari del Corpo risulta essere quella di 
Bologna. Considerato che alcuni com-
missari sono allo stesso tempo dirigenti 
sindacali, l’Amministrazione (giusta-
mente) provvede a richiedere il nulla 
osta. A distanza di un mese, la stessa am-
ministrazione regionale, indice un inter-
pello volto al reperimento di un 
ispettore da inviare in missione giorna-
liera presso una struttura penitenziaria 
distante poche decine di chilometri dalla 
sede individuata dal provvedimento. Ma 
qui, a differenza di quanto operato per i 
funzionari, pur in presenza di unità che 
fungono allo stesso tempo con mandati 
di dirigenti sindacali, non procede a ri-
chiedere il nulla osta sindacale, non 
dando ascolto e riscontro alle numerose 
segnalazioni dei sindacati in forma con-
giunta. Ed a dire che sul tema sono in-
tervenute numerose sentenze della 
giustizia amministrativa che hanno dato 

scacco matto all’Amministrazione in più 
circostanze. 
Perché non fare riferimento all’assenza 
delle piante organiche dei nuclei tradu-
zione dal 2012, in barba al decreto mi-
nisteriale dell’8.2.2012 art. 8 co. 2?  
E per le scuole come la mettiamo? Pos-
sibile che la scuola di Parma risulti es-
sere sempre la più penalizzata agli 
esami finali, con voti bassi a differenza 
di ciò che si registra in altre consorelle? 
Sembra che la vicenda sia ampiamente 
conosciuta dalla stessa direzione della 
formazione, ma, nonostante i proclami, 
tutto tace, con buona pace degli allievi 
impegnati ai corsi. 
Uno dei dati che lascia comunque ama-
reggiati è anche constatare di come al-
cuni eventi critici, quali aggressioni al 
personale, risse aggravate in carcere, 
danneggiamenti, ferimenti, incendi ed 

altro ancora, ricevano quasi spesso mi-
sure diverse da quelle previste dal co-
dice di procedura penale. Orbene, 
domandiamoci perché le lesioni aggra-
vate con prognosi che superano i giorni 
previsti dalla normativa non ricevono 
arresti obbligatori? Possibile che chi de-
vasta, incendia e aggredisce colleghi in 
divisa, nella maggior parte degli istituti, 
si vede denunciato a piede libero e sem-
plicemente trasferito in altre sedi peni-
tenziarie per motivi di ordine e 
sicurezza? Purtroppo siamo alle solite, 
non c’è verso alcuno. Si blatera tanto, 
si fanno e si disfano progetti di crescita, 
alla fine anche lo stesso annuale, sep-
pure imponente (e, per una volta al-
meno, diciamo grazie al capo del DAP 
Francesco Basentini, per l’attenzione ri-
cevuta in pompa magna), non fa che es-
sere un’eccezione ai turbinii giornalieri, 
gravati da soliti problemi ma con l’ag-
giunta di scriteriate scelte che non 
fanno altro che arroventare l’intero si-
stema penitenziario.  
Che Dio ce la mandi buona!! F

Francesco 
Campobasso 
Segretario Nazionale 
del Sappe   
campobasso@sappe.it 

Nella foto:  
plotoni di Polizia 
Penitenziaria 
schierati durante 
l’Annuale 2019
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Chiara Sonia  
Amodeo 

rivista@sappe.it 

Correggere per scoraggiare 
La Polizia Penitenziaria  
ed il mondo dei rapporti disciplinari

Ma quello che ritengo davvero ingiusto 
è che, in sede di discussione, sia pre-
sente solo l’incolpato; perché non far 
partecipare anche chi accusa, perché 
non favorire un confronto anche per 
fare in modo che il Consiglio abbia la 
funzione di mediatore tra le parti?  
Perché chi accusa deve sentirsi meno ti-
rato in causa di chi è colpevolizzato?  
La nostra stessa Costituzione dice che si 
è innocenti fino a prova contraria men-
tre con queste modalità si afferma 
l’esatto contrario; ci si deve impegnare 
per dimostrare la propria innocenza o 
per chiedere delle attenuanti.  
Il vero problema che si crea con i pro-
cedimenti disciplinari, soprattutto 
quando questi vengono compilati per 
comportamenti che non hanno creato 
né grave disservizio né danno all’ammi-
nistrazione, quindi che fondamental-
mente redarguiscono mancanze lievi, è 
la  delusione e lo scoramento.  
Anche perché ad una sanzione discipli-
nare, foss’anche la meno grave, (quasi) 
sempre corrisponde un abbassamento 
nel rapporto informativo, cosa ingiusta, 
non prevista e senza dubbio frustrante.  
Tizio infatti, dopo la sua avventura è tor-
nato in servizio sfiduciato, non più mo-
tivato, sapeva di non essere l’agente più 
brillante dell’Istituto ma ha sempre in-
dossato con fierezza la sua divisa e si è 
sempre impegnato a rispettare tutti gli 
ordini che gli sono stati impartiti e così 
ora si domanda perché conta così poco 
l’impegno dimostrato fino a quel male-
detto giorno, ripensa alle sere di Natale 
passate in servizio e ai pomeriggi 
d’estate trascorsi in sezione e si chiede 
se è valsa davvero la pena rinunciare a 
quel riposo per evitare di lasciare i col-
leghi in difficoltà ma soprattutto sta 
aspettando che l’Ispettore Caio lo 
chiami per chiedergli di fare una notte 
in più questo mese, perché non vede 
l’ora di dirgli che proprio non potrà. 
Dunque mi domando, vale davvero la 

el pieno di questa estate ro-
vente che viene passata per 
gran parte del personale in 

servizio purtroppo alcuni di noi, a mio 
avviso troppi, stanno trascorrendo 
questa stagione in attesa di un consi-
glio di disciplina presso il Provvedito-
rato Regionale.  
Per chi non sapesse di cosa si sta par-
lando, descriverò la prassi aiutandomi 
con un fantasioso esempio. 
L’agente Tizio va a dormire dopo il suo 

turno di 8 ore e siccome non vorrebbe 
essere svegliato dall’ennesimo, e nean-
che troppo gradito, messaggio what-
sapp che augura la buonanotte con un 
simpatico gattino, imposta sul suo cel-
lulare la modalità aereo però dimen-
tica la sveglia.  
Così al mattino apre gli occhi incredi-
bilmente riposato ma un paio d’ore 
dopo l’orario previsto e onde evitare di 
tardare ancor di più e impensierito per 
l’errore, dimentica di comunicare te-
lefonicamente il ritardo ai superiori 
che intanto avevano provato a contat-
tarlo senza successo.  
L’ispettore Caio quindi, una volta che 
Tizio si presenta in servizio, gli fa pre-
sente che ha posto in essere un fatto 
disciplinarmente rilevante e redige 
rapporto. Nello stesso però non solo 
contesta il ritardo e l’irreperibilità ma 
anche una grave negligenza in servizio 

perché si è ricordato che la settimana 
precedente Tizio era andato a prendere 
un caffè al distributore automatico 
senza la sua autorizzazione.  
Dopo qualche settimana Tizio viene con-
vocato per firmare la presa visione del 
rapporto disciplinare e scopre che ha 
dieci giorni, prorogabili di altri dieci, 
per presentare uno scritto utile a discol-
parsi ed eventualmente raccogliere te-
stimonianze dato che, nel frattempo, ci 
sarà un Funzionario Istruttore che una 
volta ricevuti tutti gli atti redigerà a sua 
volta una relazione in cui darà la sua 
opinione in merito ai fatti. Tutti questi 
documenti saranno poi presentati da-
vanti al Consiglio regionale di disciplina 
dove sarà presente solo l’incolpato che 
si giocherà il tutto per tutto; in cui dovrà 
proteggere l’integrità del suo foglio ma-
tricolare per un umano ritardo ed un 
caffè senza preavviso. 
Che la professionalità di un poliziotto si 
dimostri anche dal seguire pedissequa-
mente un regolamento di servizio che si 
sente imprescindibile, è chiaramente un 
dato di fatto ma questo esempio banale, 
inventato, non molto lontano dalla re-
altà merita di essere scardinato  attra-
verso un riflessione. 
Anzitutto in merito ai tempi: come per la 
giustizia ordinaria anche in ambito disci-
plinare trascorrono settimane, se non 
mesi, prima che si possa giungere alla 
fine del procedimento e per quanto pos-
sano essere comprensibili le lungaggini 
burocratiche e gli impegni di tutte le fi-
gure coinvolte non è piacevole vivere con 
il pensiero di dover essere giudicati. 
Inoltre, spesso e volentieri, in un solo 
rapporto vengono contestati più compor-
tamenti illeciti neanche ci fosse il tre per 
due al supermercato e ciò dà, ma giusto 
un po’, l’impressione che il rapportante 
stesse aspettando che si cadesse in er-
rore proprio per poter fare una relazione 
più ricca, di modo che la stessa possa ge-
nerare una punizione certa.  

N
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pena? Perché cari superiori non vi sof-
fermate di più a parlare con i vostri su-
balterni, perché non gli date la 
possibilità di farvi presente situazioni di 
difficoltà e perché se lo fanno non le 
prendete in considerazione?  
Perché siete sempre pronti a rimprove-
rare ma mai a proferire parole di ap-
prezzamento e soprattutto di confronto? 
Non vi rendete conto che una parola di 
gratitudine e riconoscimento per il la-
voro svolto vale più di cento rimproveri 
e soprattutto più di cento provvedimenti 
disciplinari?  
Che quelle parole possono essere di 
grande giovamento e che migliorano 
notevolmente il rendimento?  
Vogliamo parole che ci facciano sentire 
uniti, una squadra con un obiettivo co-
mune.  
Siate autorevoli non autoritari.  

Non sentitevi forti perché avete una 
penna che può rovinare le nostre car-
riere ma traete forza dal fatto che potete 
essere per noi dei punti di riferimento. 
Forse non si da la giusta dimensione ai 
fatti, forse non ci si rende conto che è 
denigrante, umiliante, sentirsi sotto ac-
cusa e doversi discolpare, avere timore 
di avere una decurtazione dallo stipen-
dio quando si ha una famiglia sulle 
spalle e che anche pochi euro fanno la 
differenza.  
A volte viene da pensare che quel che si 
vuole non è correggere ma scoraggiare, 
incutere timore, dimostrare chi è il più 
forte, ma cari colleghi non smettete mai 
di impegnarvi, per quanto possa essere 
dura, continuate ad essere sempre fidu-
ciosi e camminate a testa alta, qualun-
que sia la vostra colpa perché indossare 
la nostra divisa è difficile ma è sempre 
e comunque un onore. 

 ?

F

DALLE SEGRETERIE

 Torino

ella mattinata del 17 luglio, 
una delegazione sindacale 
del Sappe comprendente il 

Segretario Generale Donato Capece e 
il Segretario Regionale Vicente Santilli, 
accompagnati dall’assessore ai diritti 
civili Roberto Rosso e dal Consigliere 
Regionale Gianluca Gavazza, ha fatto 
ingresso nella Casa Circondariale Lo 
Russo e Cutugno di Torino per con-
statare le condizioni, stavolta non dei 
ristretti come accade di sovente, ma 
degli uomini e delle donne della Poli-
zia Penitenziaria. Uomini e donne che 
quotidianamente prestano servizio in 
questo istituto con dedizione e con 
non poche difficoltà date anzitutto 
dalla carenza del personale, 
Spiega Santilli: «La delegazione, du-
rante la visita, ha potuto constatare 
le condizioni fatiscenti della strut-
tura a cominciare dal settore con-
trollo pacchi presso il reparto 
colloqui. Si è poi proseguito verso il 
Padiglione “B” in cui si è avuto 
modo di confrontarsi col personale 
che presta servizio in prima linea 
nelle sezioni detentive; ed anche qui 
si è potuto notare che l’edificio ha 
serie carenze strutturali al punto 

N

Il Sappe, insieme  
ai Consiglieri della 
Regione Piemonte, 
visita il carcere 
Lo Russo-Cutugno

che in caso di maltempo si creano al-
lagamenti. L’ispezione è terminata 
alla M.O.S. dalla quale il personale di 
Polizia Penitenziaria da più di una 
settimana si è facoltativamente aste-
nuto vista l’assenza di prodotti ade-
guati e confacenti alle esigenze del 
personale. Il direttore, Dottor Leg-
gieri, ha parlato di una mancanza 
del forno che infatti nel giornata di 
oggi è tornato finalmente in fun-
zione. Si fa presente che tale rimo-
stranza non è dovuta ad una 
mancanza specifica quale il forno 
ma ad un insieme di carenze, più 
nello specifico: la qualità e la quan-
tità dei prodotti e la preparazione 
degli stessi. I consiglieri regionali 
sono pronti a indire  una conferenza 
stampa per  chiarire e risolvere  il 
tutto presso la Casa Circondariale di 
Torino». 
Donato Capece, segretario generale del 
Sappe, assicura pieno sostegno all’ini-
ziativa del Sappe di Torino: «Da tempo 
denunciamo una situazione allar-
mante, caratterizzata da un signifi-
cativo sovraffollamento del carcere a 
cui si contrappone una significativa 
carenza di appartenenti alla Polizia 
Penitenziaria ed a condizioni opera-
tive e di vivibilità non adeguate per 
chi serve lo Stato in prima linea nella 
patrie galere del distretto Piemonte-
Liguria-Valle d’Aosta. A tutto questo, 
alle reiterate segnalazioni e denunce 
del Sappe, non è seguito alcun prov-
vedimento concreto e per questo i 
colleghi di Torino sono pronti a ma-
nifestare anche  davanti al Ministero 
della Giustizia ed al Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 
a Roma».        Vicente SantilliF
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Ho estratto dalla sua pagina Facebook, 
una cosa che aveva scritto sul suo pro-
filo, testimonianza di cosa pensava lui 
della vita e di come andava vissuta: 
“Ho perdonato errori quasi imperdo-
nabili, ho provato a sostituire persone 
insostituibili e dimenticato persone 
indimenticabili. Ho agito per im-
pulso, sono stato deluso dalle persone 
che non pensavo lo potessero fare, ma 
anch’io ho deluso. Ho tenuto qual-
cuno tra le mie braccia per proteg-
gerlo; mi sono fatto amici per 
l’eternità. Ho riso quando non era ne-

cessario, ho amato e sono stato ria-
mato, ma sono stato anche respinto. 
Sono stato amato e non ho saputo ri-
cambiare. Ho gridato e saltato per 
tante gioie, tante. Ho vissuto d’amore 
e fatto promesse di eternità, ma mi 
sono bruciato il cuore tante volte! Ho 
pianto ascoltando la musica o guar-
dando le foto. Ho telefonato solo per 
ascoltare una voce. Io sono di nuovo 
innamorato di un sorriso. Ho di 
nuovo creduto di morire di nostalgia 
e… ho avuto paura di perdere qual-
cuno molto speciale (che ho finito per 
perdere) … ma sono sopravvissuto! E 
vivo ancora! E la vita, non mi 
stanca… E anche tu non dovrai stan-
cartene. Vivi! È veramente buono bat-
tersi con persuasione, abbracciare la 
vita e vivere con passione, perdere 
con classe e vincere osando, perché il 
mondo appartiene a chi osa! La Vita 
è troppo bella per essere insignifi-
cante ed essere SPORCATA”.

 Milano

l collega, l’amico Luca si è arreso 
alla maledetta malattia che lo aveva 
colpito. A poco più di sessanta anni 

se n’è andato così come ha sempre vis-
suto: in punta di piedi. 
Sempre in punta di piedi ma facendo 
“sentire” la sua presenza: sarà difficile, 
difficilissimo, dimenticare il grande 
Luca Di Resta. 

Luca Vincenzo  
Di Resta ci ha 
lasciato

I Lo dimenticheranno difficilmente tutti 
coloro che hanno avuto l’onore ed il 
piacere di averlo come Comandante di 
Reparto al carcere di Milano Opera. 
E lo dimenticheranno con difficoltà 
anche tutti coloro che hanno vissuto al 
suo fianco i primi anni di sindacato nel 
Sappe.  
Anche qui, come in tutte le altre cose 
che ha fatto nella vita, ha messo tutto se 
stesso.  
Prima Segretario Regionale della Lom-
bardia, poi Segretario Nazionale ed, in-
fine, Presidente del più grande 
sindacato della Polizia Penitenziaria, 
fino a quando ha deciso di rientrare in 
servizio nella convinzione di aver la-
sciato il testimone nelle mani di persone 
che aveva aiutato a crescere umana-
mente e professionalmente. 
 
Ciao Luca... 
non ti dimenticheremo mai. 

         era nato a Torino il 31 ottobre 1957. 
Arruolato nel Corpo degli Agenti di Custodia 
nel 1977, ha frequentato il corso di addestra-
mento presso la Scuola di Parma. 
Ha prestato servizio nei primi anni di carriera 
in istituti per minori (Milano e Nisida) per poi 
passare agli adulti con la promozione al grado 
di vice brigadiere (CC Brescia). 
Promosso Maresciallo nel 1986, arriva fino alla 
qualifica di Ispettore Superiore Sostituto Com-
missario nel Corpo della Polizia Penitenziaria. 
Corona la sua carriera assumendo il comando 
di reparto della Casa di Reclusione di Milano 
Opera nel 2000. 
Il 28 febbraio 2006, a seguito di una patologia 
cardiaca, viene collocato anticipatamente in 
congedo per invalidità. 
Era stato insignito della croce d’argento per an-
zianità di servizio e della medaglia d’argento al 
merito di servizio.

F

Luca Vincenzo Di Resta 



anche da parte degli avversari. 
Proprio in quest’ultimo periodo arriva 
in galera un nuovo detenuto, Beecher, 
un ragazzo che Louis decide di pren-
dere sotto la sua protezione per inse-
gnargli come vivere dignitosamente i 
lunghi anni di reclusione che dovrà 
scontare. 
L'intenzione della regista è quella di 
mostrarci le difficoltà della vita carce-
raria, ma anche quella di descrivere 
come certi detenuti, rinchiusi da de-
cenni, possano vivere l'imminente rein-
serimento in società. 
E in questo ultimo aspetto, la Sackler 
sembra domandarsi se le istituzioni fa-
cilitino questo processo e che mezzi 
mettano a disposizione dei carcerati per 
tornare a vivere una vita normale nel 
mondo libero. 
L’interrogativo, però, rimane senza ri-
sposta. 

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

uesto prison-movie di Made-
leine Sackler è ambientato in 
un carcere americano dello 
Stato dell’Indiana, ma in realtà 

è stato girato all’interno dell’istituto di 
massima sicurezza di Pendleton in Ore-
gon, con molti personaggi interpretati 
da veri detenuti. 
Il film, perlopiù girato con lo sguardo 
da documentarista della regista nel 
modo di rappresentare la vita intra 
moenia, è focalizzato su un solo perso-
naggio, Louis, un detenuto che ha finito 
di scontare la sua pena ed è in procinto 
di essere rilasciato.  
Ovviamente, la scelta di seguire la vi-
cenda dal punto di vista di un solo de-
tenuto da un lato permette di calarsi 
completamente nella realtà penitenzia-
ria ma, dall’altro lato, tutto quello che 
accade intorno al protagonista finisce 
per essere soltanto abbozzato. 
Louis ha subito una condanna a 60 anni 
di prigione, che in seguito gli è stata ri-
dotta a 24 per buona condotta.  
Vive le sue ultime settimane in carcere 
con grande angoscia pensando al ri-
torno alla vita da uomo libero, nel ti-
more di non riuscire a reintegrarsi nella 
società. 
In carcere Louis è sempre stato uno ca-
rismatico, che si è guadagnato il rispetto 

a cura di 
Giovanni Battista 
de Blasis 

Regia: Madeleine Sackler 
 
Soggetto e Sceneggiatura: 
Stephen Belber 
 
Fotografia: Wolfgang Held 
Montaggio: Frédéric Thoraval 
Musiche: Nathaniel Méchaly 
Costumi: Heidi Bivens 
 
Produzione:  
Great Curve Films,  
Brookstreet Pictures 
 
Distribuzione:  
HBO, Sky 
 
 
Personaggi e interpreti:  
Louis: Jeffrey Wright  
Beecher: Theothus Carter 
Danvers: William Fichtner 
Pinkins: Boyd Holbrook 
Janice: Mare Winningham 
Larry: David Patrick Kelly 
Baxter: Yul Vazquez 
Ludlow: Bahni Turpin 
Piner: Ryan Cutrona 
 
Genere: Drammatico 
Durata: 113 minuti,  
Origine: USA, 2018 

O.G. 
Original 
Gangster

Q

F

la scheda del film
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Nelle foto: 
sopra 

Annamaria Franzoni 
 

a destra 
il figlio Samuele

Il delitto  
di Cogne

ressa Ada Satragni che il figlio Samuele 
“perdeva sangue dalla bocca” e poi che 
“gli era scoppiato il cervello”; all’ope-
ratore del 118 che aveva rinvenuto il fi-
glio di tre anni, Samuele Lorenzi, nel 
proprio letto matrimoniale “che vomi-
tava sangue” e all’impiegata della ditta 
F.lli RONC, dove lavorava il marito, “che 
era morto”. Subito dopo chiamava a 
voce, Daniela Ferrod, vicina di casa, di-
cendole che Samuele “stava perdendo 
sangue dalla testa”. Daniela Ferrod, 
verso le ore 8:30, è la prima persona ad 
arrivare presso l’abitazione. Affacciatasi 
nella stanza da letto dalla porta finestra 
aperta sul prato antistante, osserva che 
Samuele era supino sul letto con la fac-
cia e la testa piene di sangue.  
Alle 8:32 sopraggiungeva la dottoressa 
Ada Satragni che prestava i primi soc-
corsi al bambino completamente pieno 
di sangue e provvedeva a lavargli il volto 
e a praticare una iniezione di cortisone. 
Alle 8:51 circa, sopraggiungeva, con 
l’elicottero del Soccorso alpino, il dot-

tore Iannizzi che rilevava che il bambino, 
che nel frattempo era stato portato fuori 
dall’abitazione, aveva il respiro molto 
lento, serrava la bocca, ed era in stato 
comatoso, anche se respirava ancora. Il 
piccolo, caricato sull’elicottero, giungeva 
al pronto soccorso dell’ospedale di 
Aosta, alle ore 9:47.  
Alle ore 9:15 giungevano nell’abitazione 
i carabinieri di Cogne, che eseguivano i 
primi sopralluoghi, sia all’interno della 
villetta, in particolare nella stanza da 
letto, sia all’esterno, nel terreno circo-
stante, ove rinvenivano tracce di sangue. 
Alle ore 9:55, il personale medico, dopo 
aver espletato invano le manovre di ria-
nimazione, dichiarava il decesso de 
bambino. 

uesto mese ho deciso di ripro-
porre un caso di cronaca ita-
liana, che peraltro avevo già 
trattato in questa rubrica, sep-

pur succintamente, nell’articolo “madri 
che uccidono i propri figli” (Polizia 
Penitenziaria n. 236 del febbraio 2016). 
Un caso di cronaca nera caratterizzato 
da un processo mediatico senza prece-
denti nella storia, che si è svolto in pa-
rallelo con i procedimenti giudiziari, 
finalizzato a trovare un soggetto a cui at-
tribuire le responsabilità dell’evento, un 
colpevole da assicurare alla giustizia ri-
conoscibile a tutti per le azioni com-
piute.  

Il delitto di Cogne, al di là della gravità 
di quanto accaduto, è stato soprattutto 
un processo mediatico per due motivi 
principali: la circostanza che a uccidere 
un bambino fosse stata la madre, in un 
paese come l’Italia dove la famiglia è va-
lore fondamentale e l’uso dei mass 
media come strumento per scagionare 
l’imputata. Si può affermare che con il 
caso Cogne la cronaca è uscita dai tri-
bunali ed è diventata uno show (nume-
rose, peraltro, furono le apparizioni 
televisive della madre, dal Maurizio Co-
stanzo Show a Porta a Porta e Buona 
Domenica), ma anche un quiz.  
E’ stata la Franzoni o no a uccidere il fi-
glio? Perché lo ha fatto?  
E se invece è innocente, chi è stato e 

Q

Pasquale Salemme 
Segretario Nazionale 

del Sappe   
salemme@sappe.it 

perché? 
Queste domande, che peraltro erano 
sulla bocca di tutti, mi vennero rivolte nel 
corso di una telefonata, nel maggio del 
2003, da una mia zia di cui avevo perso 
le tracce molti anni prima. La donna, nel 
corso di una riunione conviviale pome-
ridiana con delle amiche che seguivano 
passo dopo passo gli sviluppi del pro-
cesso mediatico, ma non di quello giu-
diziario, ritenne opportuno interpellarmi 
per rafforzare la sua tesi innocentista ri-
spetto alle restanti amiche colpevoliste. 
Peraltro, rimasi particolarmente colpito 
dai termini che la stessa utilizzava (Lu-
minol, profilo genotipico, Bloodstain 
Pattern Analysis) nel raccontarmi il suo 
punto di vista diretto a rafforzare la sua 
tesi innocentista. 
E’ quindi necessario ricostruire gli eventi 
che si susseguirono il 30 gennaio del 
2002 a Cogne, per comprendere sei anni 
di processi, ventimila pagine di verbali, 
900 fotografie scattate, 9 perizie psichia-
triche e 5 processi per capire come si sia 
addivenuti a condannare Annamaria 
Franzoni per la morte del proprio figlio 
Samuele.  
Alle 7:30 Stefano Lorenzi esce dalla pro-
pria casa, una villetta situata in frazione 
Montroz di Cogne in Valle d’Aosta, per 
recarsi al lavoro. Circa tre quarti d’ora 
dopo la moglie, Anna Maria Franzoni, ac-
compagna il figlio maggiore, Davide nato 
nel 1995, alla fermata dello scuolabus 
che si trova a poca distanza dall’abita-
zione. Mentre il figlio più piccolo, Sa-
muele nato nel 1998, dorme nel letto 
matrimoniale. La donna rimane fuori 
casa pochi minuti e quando rientra trova 
il bambino in fin di vita con la testa piena 
di sangue. 
Tra le ore 8:27 e le ore 8:29, Annamaria 
Franzoni effettua tre telefonate dirette, ri-
spettivamente, alla dottoressa Ada Satra-
gni, al 118 e all’ufficio del marito, 
Stefano Lorenzi.  
Segnalando, rispettivamente, alla dotto-



la sua assistita, ma in aperta polemica 
con i giudici il 20 novembre 2006 lascia 
il processo e rimette il mandato. Al suo 
posto viene nominato un difensore d’uf-
ficio, Paola Savio.  
Il 27 aprile 2007 la Corte d’Assise d’Ap-
pello di Torino riduce la pena a 16 anni 
di reclusione grazie alla concessione 
delle attenuanti generiche, ritenute equi-
valenti all'aggravante della commissione 
del fatto nei confronti del proprio di-
scendente. La sentenza d’appello, nel 
2008, viene confermata dalla Cassazione 
in via definitiva, ma la pena, nel corso 
degli anni, si è ridotta a poco più di 10 
anni grazie a tre anni di indulto e alla li-
berazione anticipata ex-art. 45 della 
legge n. 354/95 (detrazione di 45 giorni 
per ogni semestre di detenzione tra-
scorso sia in carcere che ai domiciliari 
per aver dato prova di partecipazione 
all’opera di rieducazione). 
I dubbi sull’arma del delitto mai trovata 
e sul movente sono due misteri che 
hanno avvolto il caso Cogne e che non 

sono mai stati definitivamente risolti 
dalle tre sentenze di giudizio.  
L’arma è un oggetto tagliente con il ma-
nico, mai trovato o, per lo meno, mai in-
dividuato tra quelli repertati dagli 
investigatori. Questa l’ipotesi finale, for-
mulata dai giudici di Cassazione, sul-
l’arma con cui è stato ucciso Samuele 
Lorenzi il 30 gennaio 2002. «Il mancato 
reperimento dell’arma del delitto (ma 
sembra più corretto parlare della sua 
mancata individuazione, non poten-
dosi escludere che sia stato usato un 
oggetto presente nell’abitazione, reso 
non identificabile in seguito all’elimi-
nazione di ogni utile traccia), unita-
mente alla circostanza che non è stata 
dai Lorenzi denunciata la scomparsa 
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L'esame autoptico rivelò come causa 
reale una serie di colpi sferrati con un 
corpo contundente alla testa. Sul capo 
della piccola vittima furono rinvenute 
microtracce di rame, che suggerivano 
che il bambino fosse stato colpito con un 
oggetto realizzato con questo metallo. 
Furono inoltre rinvenute lievi ferite sulle 
mani, riconducibili probabilmente ad un 
estremo tentativo disperato di difesa.  
Il giorno seguente giungono per un so-
pralluogo più approfondito i RIS dei Ca-
rabinieri con l’obiettivo di individuare 
tracce e indizi utili per risalire all’autore 
del delitto e soprattutto per rintracciare 
l’arma del delitto. Il successivo 1° feb-
braio entrambi i genitori del piccolo Sa-
muele vengono interrogati dal pubblico 
ministero Stefania Cugge. Il 4 febbraio, 
mentre le indagini proseguono in modo 
serrato soprattutto alla ricerca dell’arma 
del delitto, viene eseguita una seconda 
autopsia sul corpo da cui risulta che il 
bambino è stato colpito alla testa per ben 
17 volte. Il 23 febbraio i RIS di Parma 
rendono noti i risultati delle valutazioni 
sul pigiama della Franzoni: le tracce di 
sangue sarebbero “da schizzo” e non da 
“imbrattamento”. Inoltre, nel corso dei 
diversi sopralluoghi nella casa, viene in-
dividuata un’impronta di piede, numero 
36. Il 13 marzo 2002, Annamaria Fran-
zoni, dopo essere stata iscritta nel regi-
stro degli indagati con l’accusa di 
omicidio aggravato, viene arrestata; tut-
tavia il Tribunale del Riesame di Torino, 
il 30 marzo, ne ordina la scarcerazione 
per carenza di indizi.  
Il 28 giugno, al termine dell’incidente 
probatorio sulle perizie, ha inizio 
l’udienza preliminare il cui processo si 
conclude il 19 luglio 2004, con la con-
danna della Franzoni, con rito abbre-
viato, alla pena di 30 anni di reclusione 
(avrebbe ricevuto l'ergastolo nel caso 
non avesse scelto il rito abbreviato). 
Contro la Franzoni pesano dieci indizi 
che costituiscono la struttura dell’accusa 
con cui si giungerà alla condanna: 1) Le 
condizioni dei luoghi dei fatti: una casa 
relativamente isolata, in zona priva di ve-
getazione, sita in una piccola frazione 
ove non vi è passaggio occasionale di 
persone diverse dai residenti e dove ve-
rosimilmente persone estranee che si ag-
girino sulla località verrebbero notate; 
2) L'assenza di alibi a favore dell'impu-

Nella foto: 
Rilievi della 
Scientifica 
nella casa  
di Cogne

tata, salvo per il breve tempo intercorso 
tra le 8,16 e le 8,24; 3) La singolarità 
delle poco credibili circostanze riferite 
dalla Franzoni circa la mancata chiusura 
a chiave della porta di ingresso della 
casa, determinata dall'esigenza di non 
svegliare Samuele; 4) La circostanza che 
l'autore del delitto indossasse i pantaloni 
del pigiama di Annamaria Franzoni; 5) 
La circostanza che molto probabilmente 
lo stesso indossasse la casacca del pi-
giama; 6) La circostanza che - sempre 
l'autore del fatto - indossasse gli zoccoli 
di Annamaria Franzoni; 7) Il mendacio 
dell'imputata in ordine alle calzature da 
lei utilizzate appena rientrata nella pro-
pria abitazione dopo aver accompagnato 
il figlio Davide allo scuolabus; 8) I ter-
mini strettamente riduttivi, che possono 
apparire diretti a non allarmare, almeno 
sin da subito, la pubblica autorità, nei 
quali la donna ha riferito le condizioni 
in cui si trovava il bambino ("vomitava 
sangue dalla bocca"); 9) La notevole e 
anomala freddezza dimostrata dalla 
Franzoni subito dopo la scoperta del fi-
glio morente: la donna non solo non si 
è recata in elicottero con il bambino, 
che appariva ancora vivo, ma si è affret-
tata a darlo per morto già parlando con 
il marito, al quale ha poi chiesto "fac-
ciamo un altro figlio? Mi aiuti a farne 
un altro?"; 10) L'assenza di motivi di 
rancore, di particolari inimicizie nei 
confronti di chicchessia, al di là di pic-
coli screzi con alcuni vicini, peraltro del 
tutto normali in piccole comunità, e ini-
donei a essere ritenuti movente per un 
delitto di tal fatta, precisandosi peraltro 
che tutte le persone che risiedono nelle 
vicinanze sono in sostanza coperte da 
alibi. 
Le carte arrivano alla Procura di Torino, 
che ipotizza un inquinamento della 
scena del delitto: nasce l’inchiesta 
Cogne-bis, che anni dopo si chiude con 
una marea di proscioglimenti e la sola 
condanna della Franzoni a due anni per 
calunnia. Il 16 novembre 2005 scocca 
l’ora del processo d’appello. In teoria è 
un rito abbreviato, ma la Corte accon-
tenta la difesa riaprendo il dibattimento 
e la causa si allunga a dismisura: si 
ascoltano nuovi testimoni, si rifà la pe-
rizia psichiatrica e l’avvocato Carlo Ta-
ormina trasforma ogni udienza in uno 
show. Taormina difende a spada tratta Á
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urtroppo, negli ultimi anni, 
nella maggior parte dei media, 
si ripete con particolare fre-

quenza la notizia che ogni volta si pre-
senta come un vero e proprio colpo al 
cuore, ovvero:  il tragico gesto del sui-
cidio di un appartenente al Corpo di Po-
lizia Penitenziaria. Notizie che fanno 
sempre male, lasciando un immenso di-
spiacere ed un infinito dolore in ogni 
donna e uomo che, nella quotidianità, 
indossa l'uniforme del Corpo. 
Diverse e più svariate saranno le moti-
vazioni che inducono un poliziotto a 
compiere tale ultimo gesto e di certo, 
quale comune mortale che sono su que-
sta terra, non intendo neanche provare 
ad ipotizzarle. 
Nell’occasione mi ritrovo semplice-
mente a riflettere sulle azioni efficaci e 
di prevenzione sul tema che, di volta in 
volta, si discutono nell'ambito della no-
stra realtà lavorativa. 
Siamo tutti consci che la quotidianità la-
vorativa di un appartenente al Corpo di 
Polizia Penitenziaria si contraddistingue 
per una peculiare complessità.  
A tal proposito, negli ultimi anni, l'Am-
ministrazione centrale si è attivata per 
mettere in campo tanti strumenti utili ed 
efficaci per cercare di porre fine a que-
sti dolorosissimi eventi. 
Con il passare del tempo, bisognerebbe 
sempre fare di più e, soprattutto, inter-
venire tutti i giorni nella messa in atto 
di condotte specifiche volte a rafforzare 
il ruolo di ogni singolo poliziotto peni-
tenziario, nella quotidianità scandita di 
tutti i giorni. 
Sono sempre stata dell’idea che un 
clima lavorativo sano e carico di colla-
borazione, di certo, può rappresentare 
solo ed esclusivamente un importantis-
simo valore aggiunto.  
Il nostro lavoro, in ogni istante, a pre-
scindere da quale sia il servizio svolto, 
si caratterizza per un alto senso di sa-
crificio e di responsabilità. 
Nel nostro lavoro, sono sempre stata af-
fascinata da quei Comandanti che ho 
avuto la fortuna di incontrare, capaci di 
essere parte integrante dei loro uomini 
e donne. Sono sempre dell'idea che il 
lavoro di squadra rende questo servizio 
meno complesso di quanto in realtà sia. 
Più passano gli anni e, mai e poi mai, 
condivido l'idea di competizione che, 

CRIMINI
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di alcunché, ha del tutto ragionevol-
mente indotto i giudici a considerare 
ancor più implausibile l’ipotesi della 
responsabilità di un estraneo».  
Il movente: a spingere Anna Maria Fran-
zoni a uccidere il figlioletto Samuele po-
trebbe essere stato un capriccio del 
bimbo, secondo le motivazioni della 
sentenza di condanna della Cassazione 
del luglio del 2008.  
Tuttavia non è stato possibile, sempre 
per la Suprema Corte, individuare con 
«certezza» la «causale od occasione 
che originò il gesto criminoso».  
Ma questa circostanza «non impedisce 
- dicono i giudici della Cassazione - 
data la concludenza del quadro indi-
ziario, di ascriverne la responsabilità 
all’imputata».  

Il 22 maggio del 2008 Annamaria Fran-
zoni viene rinchiusa nel carcere della 
Dozza di Bologna. La Franzoni, nel 
corso della detenzione, aveva anche ot-
tenuto il beneficio del lavoro esterno 
nella cooperativa sociale di don Gio-
vanni Nicolini e alcuni permessi per 
stare a casa con i due figli: il più piccolo 
Gioele nato nel gennaio del 2003, un 
anno dopo la morte di Samuele.  
Nel 2014 ha ottenuto gli arresti domici-
liari nella sua casa di Ripoli Santa Cri-
stina, sull’Appennino bolognese.  
Tra la fine di settembre e l’inizio di ot-
tobre del 2018 Annamaria Franzoni ha 
definitivamente finito di scontare la sua 
condanna. La notizia dell’avvenuto fine 
pena è diventata di dominio pubblico 
solo il 7 febbraio 2019.  
Alla prossima... 
Nota 
La ricostruzione degli avvenimenti, a 
grandi linee, è stata ripresa dalla sen-
tenza della Corte d’Appello di Torino 
n. 7 del 27 aprile del 2007.  

Si è conclusa la gara del 
mese di giugno con la vitto-
ria di Raffaele, in servizio 
presso la C.C. diTolmezzo 
(UD), che con la sua foto ha 
raccolto 1.280 preferenze. 

Partecipa  
alla gara. 

Invia una foto

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

P

Nella foto: 
Carabinieri  
alla ricerca  

di indizi



  

Dolore e grande rammarico 
quando si suicida un collega
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purtroppo, a volte s'instaura tra colleghi 
che indossano la stessa uniforme.  
Idem, non riesco a condividerla quando 
la stessa competizione sfrenata viene 
alimentata da chi svolge il prezioso in-
carico di comando e coordinamento. 
Ho avuto modo di assaggiare l'umiltà di 
Donne e Uomini che, nel loro impor-
tante grado, avevano il principale pen-
siero di rafforzare innanzitutto lo 
Spirito di Corpo ed il lavoro di squa-
dra tra colleghi!  
Perché, proprio nel nostro lavoro, ciò 
che serve di più è la collaborazione, la 
condivisione del lavoro quotidiano per 
la risoluzione più efficace.  
A poco serve, invece, la corsa sfrenata 
per dimostrare di essere più bravo di 
qualcun altro.  
Mi hanno insegnato che nel nostro la-
voro non si finisce mai di imparare anzi 
proprio forse quando lo si pensa, si ab-
bassa la guardia e, ahimè, si sbaglia 
davvero. 
Ben vengano i corsi più svariati per al-
lentare la tensione sul posto di lavoro 
ovvero per agevolare la capacità riso-
lutiva di ogni appartenente al Corpo 
nelle situazioni più complesse.  
Ben vengano le Convenzioni/Protocolli 
Ministeriali stipulate/i con le ASL com-
petenti per il supporto psicologico e, 
chissà, si auspica vivamente nella previ-
sione a breve della figura dello Psico-
logo del Corpo, tra i Ruoli tecnici. 
Allo stesso tempo, peculiare ed impor-
tante potrebbe essere anche la sensibi-
lizzazione,  da parte dell’Amministra- 
zione Centrale, affinché tale prezioso 
modus operandi di supporto e sostegno 
si affianchi nel promuovere costante-
mente nelle diverse articolazioni del-
l'Amministrazione Penitenziaria un 
valore essenziale ovvero: lo spirito di 
collaborazione nel lavoro di tutti i 
giorni. Nonostante gli anni passino ciò 
che mai dimentico sono gli insegna-
menti di quei grandi graduati, oggi 

ATTUALITÀ

molti di loro oramai in pensione, che co-
noscevano ogni sguardo dei loro Uomini 
e Donne.  
Graduati che, nel contempo, erano fieri 
di lavorare INSIEME E CON I LORO UO-
MINI e DONNE.  
Tasselli essenziali dove il sacrificio di 
tutti i giorni sapeva di SQUADRA!  
E, quando qualcosa non funzionava, non 
si cercava il colpevole di turno bensì la 
causa scatenante che aveva di fatto mo-
mentaneamente interrotto il corretto 
ingranaggio del sistema!  
Il continuo ricorso ai procedimenti di-
sciplinari, con il tempo, corre il serio ri-
schio di confondere e destabilizzare e 
non certo di costruire positivamente 
...anzi. 
Mai e poi mai dimenticherò situazioni 
drammatiche vissute soprattutto all’in-
terno dei Reparti detentivi, (dove dav-
vero si tocca con mano l'anima del 
nostro lavoro), situazioni in cui profes-
sionalità ed istinto diventavano necessa-
riamente un tutt’uno e tutto si risolveva 
perché ciò che era presente nell'aria era 
l'umiltà e la consapevolezza di essere 
una SQUADRA! Conoscere i nostri do-
veri, essere in prima linea ed avere il 
cuore pulsante perché fieri di essere 
donne e uomini di uno Stato!  
In ogni situazione il risultato era di 
TUTTI! La tensione si allentava perché si 
agiva insieme! E, per insieme spesso in-
tendo anche solo tre persone! La carenza 
di organico, purtroppo, da sempre inte-
ressa questo Corpo di polizia. La cono-
sco bene fin da quando mi sono 
arruolata. 
Ecco perché, oramai, con i miei anni in 
più sulle spalle, ogni giorno mi emo-
ziono ancora quando incontro chi, no-
nostante le difficoltà di tutti i giorni, si 
sforza per creare un ambiente lavorativo 
sano e costruttivo fondato sull’umiltà, 
l'alto senso del Dovere ed il desiderio in-
cessante di lavorare insieme per co-
struire e non per distruggere, quanto di 

più speciale ovvero i rapporti umani tra 
colleghi!  
Lavorare insieme, resterà sempre l'in-
segnamento più prezioso che ho rice-
vuto con il passare degli anni.  
Il lavoro del poliziotto penitenziario è 
particolarmente complesso.  
Eppure, quando s'indossa l'uniforme, 
oramai con i segni del tempo s'in-
fiamma il cuore quando si lavora con 
persone che indos-
sano gradi impor-
tanti ma che hanno 
l'arte del comando! 
L'arte che si concre-
tizza nel saper creare 
unione e collabora-
zione con la volontà 
di migliorarsi ogni 
giorno.  
Sarà che ho provato 
sulla mia pelle cosa 
significa davvero lo 
Spirito di Corpo, ancora sento i brividi 
al cuore e per questo lo cerco ogni 
giorno, a prescindere dalla realtà lavo-
rativa in cui mi ritrovo di volta in volta! 
Le donne e gli uomini della Polizia Pe-
nitenziaria meritano il meglio, ogni 
giorno, ogni istante del loro delicatis-
simo lavoro. 
Concludo questa mia breve riflessione 
con l'auspicio che in ogni realtà lavora-
tiva ci si adoperi sempre per creare e 
migliorare la collaborazione tra colle-
ghi. Non esiste il più bravo nel nostro 
lavoro. Il risultato del singolo farà sem-
pre meno clamore del risultato di una 
squadra. 
Sentita è la mia vicinanza ai colleghi 
che, per via del suicidio, oggi non ci 
sono più. Sentita è la mia vicinanza ai 
loro familiari. Un dolore grande che, 
purtroppo, ogni volta accende i riflettori 
su una questione delicata e di estrema 
rilevanza, con l'auspicio più sentito che, 
a breve, si possa davvero definitiva-
mente risolvere. F

Agente Sara 
rivista@sappe.it 
 



Gennaro Del Prete 
Funzionario  

di Servizio Sociale  
UEPE locale  

gennaro.delprete@giustizia.it
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L’ESECUZIONE PENALE ESTERNA

tensione detentiva determinata dal so-
vraffollamento delle carceri. 
Tuttavia, i dati dimostrano un significa-
tivo ritardo nell’attuazione di quanto di-
sposto,con rilevanti ripercussioni e 
grandi incertezze anche rispetto al la-
voro degli operatori sociali e sanitari.  
• La seconda misura riguarda la libertà 
vigilata.  
Si tratta di una misura di sicurezza per-
sonale non detentiva statisticamente più 
importante poiché il suo ambito appli-
cativo è generalizzato, essendo essa ap-
plicabile a soggetti imputabili, non 
imputabili e semi-imputabili e spesso 
anche in alternativa con le altre misure 
detentive, in una vasta gamma di casi. 
Alla persona in stato di libertà vigilata il 
giudice impone, ed eventualmente mo-
difica, obblighi di condotta idonei a evi-
tare o limitare le occasioni di 
commissione di nuovi reati.  
La sorveglianza della condotta e del ri-
spetto di tali obblighi da parte del libero 
vigilato è affidata all’autorità di pubblica 
sicurezza e deve essere esercitata in 
modo da agevolare, mediante il lavoro, 
il riadattamento della persona alla vita 
sociale.  
Nei confronti dei sottoposti alla libertà 
vigilata, l’U.E.P.E. svolge interventi di so-
stegno e di assistenza al fine del loro 
reinserimento sociale.  
Per farvi comprendere la portata di tale 
istituto vi segnalo le disposizioni di at-
tuazione del codice di procedura penale 
il quale statuisce all’art 190:  
Prescrizioni per la persona sottoposta 
a libertà vigilata  
1. Il magistrato di sorveglianza stabilisce 
le prescrizioni alle quali deve attenersi 
la persona sottoposta a libertà vigilata a 
norma dell'articolo 228 del codice pe-
nale. 
2. Le prescrizioni sono trascritte in una 
carta precettiva che è consegnata all'in-
teressato con obbligo di conservarla e di 
presentarla ad ogni richiesta dell'auto-

vevo quasi dimenticato di scri-
vervi questo mese; ma il Diret-
tore Editoriale mi ha riportato 

subito all’ordine. Beh direi che le va-
canze estive distraggono anche le per-
sone più zelanti. A Proposito di ferie 
estive, volevo parlarvi oggi delle Misure 
di Sicurezza , che in un periodo storico 
come il nostro, con scarse risorse di uo-
mini e mezzi, devono farci riflettere.  
Iniziamo con descriverle. 
Le misure di sicurezza si applicano nei 
confronti degli autori di reato conside-
rati socialmente pericolosi allo scopo di 
prevenirne il pericolo di recidiva.  

Si distinguono dalla pena in quanto sca-
turiscono da un giudizio di pericolosità 
e non di responsabilità (infatti si appli-
cano anche ad autori di reato non im-
putabili) e di probabilità di recidiva 
futura.  
Queste misure erano caratterizzate dal-
l’indeterminatezza del loro termine in 
quanto legate alla prognosi di pericolo-
sità, ma la Legge 30 maggio 2014, n. 81, 
“Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 31 marzo 
2014, n. 52, recante disposizioni ur-
genti in materia di superamento degli 
ospedali psichiatrici giudiziari, ha in-
trodotto in proposito un’importante mo-
difica stabilendo che “(…) Le misure 
di sicurezza detentive provvisorie o 
definitive, compreso il ricovero nelle 
residenze per l'esecuzione delle mi-

sure di sicurezza, non possono durare 
oltre il tempo stabilito per la pena de-
tentiva prevista per il reato com-
messo, avuto riguardo alla previsione 
edittale massima” (art. 1). 
Competente a valutare la pericolosità so-
ciale e a emettere il provvedimento per 
l’esecuzione di una misura di sicurezza 
è il Magistrato di Sorveglianza.  
A tal fine, gli Uffici di Esecuzione Penale 
Esterna “svolgono, su richiesta dell'au-
torità giudiziaria, le inchieste utili a 
fornire i dati occorrenti per l'applica-
zione, la modifica, la proroga e la re-
voca delle misure di sicurezza” (art 72 

della Legge 354/1975). 
Decorso il periodo mi-
nimo di durata il giudice 
riprende in esame le con-
dizioni della persona che 
vi è sottoposta, per stabi-
lire se essa è ancora o 
meno socialmente perico-
losa.  
Qualora la persona risulti 
ancora pericolosa, il giu-
dice fissa un nuovo ter-
mine per un esame 

ulteriore.  
Se, al contrario, vi è ragione di ritenere 
che il pericolo sia cessato, il giudice può 
procedere a nuovi accertamenti.  
Le misure di sicurezza possono essere 
patrimoniali o personali, detentive e non 
detentive.  
Ai fini della presente trattazione, pare 
utile focalizzare l’attenzione su due mi-
sure di particolare rilevanza per il lavoro 
degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna. 
• La prima tipologia comprende i cosid-
detti ospedali psichiatrici giudiziari, i 
quali dal 1 aprile 2015 sarebbero dovuti 
essere sostituiti completamente dall’ese-
cuzione nelle Residenze per l’Esecu-
zione delle Misure di Sicurezza (REMS) 
gestite dalle Regioni, come previsto 
dall’art 3-ter del D.d.l. 211/2011 relativo 
a interventi urgenti per il contrasto della 

A

Le Misure di sicurezza 
Concesse agli autori di reato considerati 
socialmente pericolosi per la società

Nella foto: 
l’ingresso  

di una REMS
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rità. In caso di irreperibilità, il Magi-
strato di Sorveglianza provvede a norma 
dell'articolo 231 del codice penale. 
3. Il vigilato non può, senza autorizza-
zione del magistrato di sorveglianza, tra-
sferire la propria residenza o dimora in 
un comune diverso e deve informare gli 
organi ai quali è stata affidata la vigilanza 
di ogni mutamento di abitazione nel-
l'ambito del comune. 
4. In caso di trasferimento non autoriz-
zato, di successiva irreperibilità e di altre 
trasgressioni, il magistrato di sorve-
glianza provvede a norma dell'articolo 
231 del codice penale. 
5. Copia delle prescrizioni indicate nel 
comma 1 è comunicata agli organi e alle 
persone cui è affidata la vigilanza a 
norma degli articoli 228 e 232 del co-
dice penale nonché al centro di servizio 
sociale. 
6. La vigilanza è esercitata in modo da 
non rendere difficoltosa alla persona 
che vi è sottoposta la ricerca di un lavoro 
e da consentirle di attendervi con la ne-
cessaria tranquillità. 
E su questo ultimo punto mi soffermerei.  
Quale lavoro?  In che modo e con quale 
risorse?  
Quando dico che l’esecuzione penale 
esterna è una cosa seria , mi riferisco 
proprio a questo.  
Se non vi è un territorio, quindi un mer-
cato, che risponde efficacemente alla 
domanda, come facciamo a soddisfare 
le richieste di aiuto che ci giungono, e 
che la legge in qualche modo ci impone?  
La mia lungi dall’essere una mera pole-
mica, vuole essere un punto importante 
di riflessione.  
Vi è un punto, un dato fondamentale: 
vanno aumentare le risorse, gli uomini 
e i mezzi per creare un sistema di ese-
cuzione penale esterna efficace.  
Gli sforzi sono stati tanti, ma non basta 
ancora. Perché gli utenti degli UEPE non 
possono essere controllati via etere, 
ancor di più per i liberi vigilati, che fino 
a prova contraria, sono ancora soggetti 
pericolosi (la misura di sicurezza viene 
desunta de quo anche per chi è stato 
condannato per i reati di cui all’art. 416 
bis) e in Italia abbiamo 4.018 liberi vi-
gilati (banca dati archivi UEPE anno 
2018), molto spesso senza lavoro e 
molto spesso poco controllati a causa 
dell’assenza di risorse.  

i sono svolti in data 1 luglio u.s. 
all'interno della struttura peni-
tenziaria di Vibo Valentia, i fe-

steggiamenti in onore di San Basilide 
Martire, Santo patrono della Polizia Pe-
nitenziaria.  
La tradizionale festa, dal 2012 appun-
tamento fisso per la Polizia Penitenzia-
ria e per i dipendenti del Nuovo 
Complesso Penitenziario Casa Circon-
dariale di Vibo Valentia, è partita alle 
ore 18.30 con la celebrazione della 
Santa Messa officiata all'aperto, nel 
piazzale antistante la caserma Agenti, 
dal vescovo di Vibo Valentia, Monsignor 

Luigi Renzo, alla presenza del Prefetto, 
del Questore, del Sindaco di Vibo e di 
Ufficiali delle forze dell'ordine, oltre 
che dei dipendenti della struttura e ri-
spettivi ospiti. 
La cerimonia è proseguita in tono for-
male con la V edizione del Premio di 
Studi alla Memoria dell'Assistente Capo 
Corigliano Francesco. Il premio scola-
stico è stato istituito nel 2015 alla me-
moria del collega tragicamente 
scomparso nel maggio del 2014 e pre-
mia i figli dei dipendenti della Casa Cir-
condariale di Vibo Valentia che abbiano 
conseguito i migliori risultati scolastici 
nell'ambito di tre categorie: - scuole 
primarie; - scuole secondarie di primo 
grado; - scuole secondarie di secondo 
grado. I vincitori, decisi dalla commis-
sione composta dal Direttore dott.ssa 

Angela Marcello, dal Cappellano don 
Maurizio Macrì e dal Comandante di 
Reparto Commissario Coordinatore 
dott. Domenico Montauro, hanno rice-
vuto il rispettivo premio per categoria 
dal Vescovo, dal Questore e dal Prefetto, 
alla presenza anche della madrina della 
manifestazione, Beatrice Corigliano, fi-
glia dell'indimenticato Francesco. In se-
rata i festeggiamenti sono proseguiti 
con toni decisamente più informali per 
le 500 persone presenti che hanno go-
duto del cibo, dell'intrattenimento e 
delle attrattive predisposte dal Reparto 
di Polizia Penitenziaria di Vibo Valentia, 
che per permettere la buona riuscita 
della festa si autofinanzia. Tra le attrat-
tive anche un concerto musicale e gon-
fiabili ed animatori per i più piccini.  
La festa si è protratta fino oltre alla mez-
zanotte ed hanno permesso al perso-
nale presente di  vivere un momento di 
serenità con le proprie famiglie e in 
particolare con i propri bambini che 

aspettano con impa-
zienza le due feste annuali in carcere.  
Oltre alla festa di San Basilide che si 
svolge all'aperto, il 5 gennaio toccherà 
alla Befana, questa  volta all'interno 
della Palestra Agenti, elargire tanti doni 
per i figli dei dipendenti della C.C. di 
Vibo Valentia, con il personale che 
godrà di un'altra tradizionale festa con 
cui rendere il Reparto più coeso e il 
servizio più sereno.       

Onorato S. Basilide 
Patrono della  
Polizia Penitenziaria

 Vibo Valentia
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devastazione, rompendo vetri, sradi-
cando la ringhiera e rompendo tutto ciò 
che loro capitava sottomano.  
Sentito il fracasso, subito mi recai verso 
il 2° braccio, assistendo per qualche at-
timo all’insolita scena. Incominciai a 
gridare, a chiamare pregando gli scal-
manati di calmarsi, ma era come se 
stessi parlando al muro: continuavano 
sempre più inferociti ed agguerriti.  
Visto che le mie suppliche erano vane e 
intuito che quello era l’inizio di una ri-
volta, chiesi al brigadiere, di ritirare tutti 

gli agenti di servizio, prima che questi 
cadessero in ostaggio.  
Dato uno sguardo sommario alla situa-
zione, mi accorsi che mancava un 
agente.  
Il brigadiere chiamò in sordina un certo 
detenuto scopino (che non faceva parte 
della rivolta), cui venne chiesto dov’era 
andato a finire l’agente mancante. Su-
bito dopo il detenuto incaricato tornava 
proteggendo quel militare, che si era 
rintanato nello sgabuzzino della spazza-
tura. Così,  chiudendo il cancello d’in-
gresso alla sezione e con l’aiuto di 
agenti e sottufficiali, ci demmo da fare 
per i primi provvedimenti d’urgenza.  
Telefonicamente vennero informate tutte 
le forze dell’ordine e la Procura e si 
diede l’allarme in caserma.  
Con i primi agenti che scesero si rinfor-
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ultima rivolta era accaduta 
soltanto due anni prima, un 
lasso di tempo che, più che 

altro, era servito per arrestare e siste-
mare le cose e per rendere funzionanti 
i diversi bracci, che portavano ancora 
le ferite della rivolta dell’aprile 1969.  
Mi trovavo in servizio in quell’Istituto da 
un anno, in sottordine al maresciallo 
comandante, e lo sostituivo nelle sua as-
senze.  
Un giorno accadde l’inevitabile.  
Era il lunedì di Pasqua.  

Tutti a divertirsi in famiglia, compreso 
il Direttore, l’Ufficiale e il maresciallo 
titolare.  
Io ero in servizio, in qualche modo a 
sostituire tutti i papaveri, con pochis-
simi sottufficiali e gli agenti che copri-
vano appena  i posti di servizio.  
Verso le 15:30 tutti i detenuti avrebbero 
dovuto ritirarsi dai cortili passeggi, ed 
effettivamente se n’erano andati tutti, ad 
eccezione di quelli del 2° braccio, che 
tentennavano.  
Capo sezione era un validissimo sottuf-
ficiale, che si prodigava al fine di con-
vincere sia noi che loro.  
In un primo tempo quei detenuti sta-
vano rientrando nelle sezioni, ma dopo 
aver confabulato tra loro, iniziarono a 
correre, e non rientrarono nelle celle, 
dando inizio alla spaventosa opera di 
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zarono il muro di cinta e i cancelli d’in-
gresso dell’istituto, mentre i rivoltosi 
continuavano la loro opera di devasta-
zione.  
Dal 2° braccio, rompendo una vecchia 
porticina murata e sbucando nell’atrio 
della sezione penale, i rivoltosi entra-
rono nella rotonda portandosi al 3°  
braccio: qui liberarono ben 230 altri 
detenuti che erano regolarmente rien-
trati. Insieme a questi incominciarono 
a portare brande e materassi al cancello 
d’ingresso alla rotonda per renderlo 
inaccessibile.  
Le prime forze dell’ordine che giunsero 
- Polizia e Carabinieri - erano meno di 
cinquanta, troppo pochi per avventu-
rarsi in un’eventuale carica, sicché bi-
sognava attendere altri rinforzi. 
Giunsero intanto, sia il direttore che il 
maresciallo titolare, reduci dalla scam-
pagnata di Pasquetta, e il loro arrivo 
smorzò, almeno parzialmente, le mie 
grandi preoccupazioni e responsabilità 
che in quel pomeriggio avevo. Intanto, 
dalla rotonda che i rivoltosi avevano oc-
cupato tramite il sottopassaggio si erano 
portati all’altro lato del 3° braccio
ed entrando nell’officina giovinale tro-
varono tutti gli attrezzi più idonei per la 
completa devastazione.  
Misero in azione un potente martinetto, 
che alcuni già conoscevano per averci 
lavorato e, pressando sul soffitto, riusci-
rono a bucare il pavimento del 6° brac-
cio, dove uno di loro armatosi di una 
potente mazza faceva saltare le serrature 
di ogni porta, liberando in pochi minuti 
tutti i 160 detenuti ristretti al braccio. 
La rivolta era completa, si salvarono ap-
pena il centro clinico, perché i detenuti 
ricoverati si barricarono per evitare che 
entrassero i rivoltosi, la sezione penale, 
perché i detenuti studenti minacciarono 
chiunque sì fossero avvicinato ad en-
trare, e la sezione dei lavoranti e quella 
lemmi.  
Ormai era sera tardi e i detenuti aravano 
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rivolta alle carceri Nuove di Torino 
Il ricordo, ventinove anni dopo, di uno che c’era 
di Carmelo Parente (Maresciallo degli Agenti di Custodia)



COME SCRIVEVAMO

devastato le sezioni, qualche cella era 
stata distrutta dalle fiamme.  
Le forze dell’ordine decisero di non in-
tervenire, anche per evitare una carne-
ficina, oltre al fatto che pur riuscendo 
a domare i detenuti, non si sarebbe po-
tuto rinchiuderli, perché ormai tutto era 
stato distrutto.  
Per tutta la notte i rivoltosi bivaccarono 
nell’interno dell’istituto e uno dei rivol-
tosi fu ferito alle mani mentre impu-
gnava un badile.  
Tutta la notte trascorse in quel modo, la 
mia famiglia attendeva invano il mio ar-
rivo anche se li avevo informati del di-
sastroso evento.  
Lo stesso valeva per i sottufficiali e per 
tutto il personale in servizio.  
Anche le famiglie dei funzionari abitanti 
in loco erano in stato d’allarme, do-
vendo chiudere le finestre per l’odore 
acre della bombe lacrimogene che in 
quella notte ere state lanciate.  
Ormai la devastazione era al completo 
e si aspettava l’alba e poi la mattinata 

per poter vedere il da farsi. E venne 
anche l’alba e la mattinata.  
La direzione, messasi in contatto col Mi-
nistero, decise di effettuare alcune cen-
tinaia di trasferimenti, disseminando i 
detenuti in tutte la carceri d’Italia.  
Questi, sapendo già cosa li aspettava, 
avevano preparato le proprie cose, così 
il giorno dopo e poi, di seguito, nel giro 
di una settimana sparirono tutti i rivol-
tosi, dopo aver causato centinaia di mi-
lioni di danni.  
Tutti gli agenti che nel corso della rivolta 
avevano notato atti di vandalismo fecero 
la denuncia all’autorità giudiziaria e 
così pure i sottufficiali.  
I tanti detenuti denunciati che erano ov-
viamente stati trasferiti furono interro-
gati dalla magistratura per rogatoria. Si 
formò, insomma, un processone all’ita-
liana e un po’ tutti i magistrati cerca-
vano di evitarlo, finché, dopo averlo 
rinviato parecchie volte, decisero final-
mente di celebrarlo.  
Il verdetto fu senza precedenti: reati 
gravi - devastazione -  furono derubri-
cati in più leggeri - danneggiamenti - 
che finirono poi in prescrizione.  
Così, dieci anni dopo si concluse il pro-
cesso e nessuno pagò; la cosa strana e 
inverosimile di quella rivolta fu che al 
3° braccio, la mattina dopo la notte 
d’inferno, in una cella del 2° piano fu-
rono trovati tre detenuti zingari che non 
avevano voluto partecipare alla rivolta e 
nessuno li aveva molestati.  
Rimasero impassibili per tutta la notte, 
incuranti del fumo, del baccano e di 
tutto ciò che aveva scombussolato la 
loro vita quotidiana.  
Intanto, dopo la rivolta giunse un ispet-
tore dal Ministero per l’inchiesta, al fine 
di determinare le cause e i motivi della 
rivolta. L’interrogatorio comprese tutti, 
dallo scopino al direttore. 
Ultimata l’inchiesta, l’ispettore mi 
chiamò in ufficio e volle salutarmi e 
complimentarsi con me, dicendo che se 
non fosse stato per me, poteva verifi-
carsi un’evasione in massa di 700 dete-
nuti. E così, cessata la burrasca, tornò 
un pizzico di sereno. 
Terminate le massicce traduzioni, si ri-
cominciò daccapo a restaurare e ristrut-
turare i bracci,  per renderli più sicuri 
e meglio sorvegliati, con porte corazzate 
e servizi igienici separati.  

Mano a mano che si ultimava il lavoro 
in ogni braccio, arrivavano altri dete-
nuti, aumentando così gradatamente la 
popolazione degli stessi. A tornare, 
erano maggiormente proprio gli stessi 
che dovevano ancora regolare il conto 
con la giustizia.  
Il mio collega titolare, in seguito a tutto 
ciò ch’era successo, un pomeriggio in 
ufficio si era sentito male.  
Venne accompagnato a casa e fu chia-
mato con urgenza il medico che, dopo 
averlo visitato, ne ordinò l’immediato 
ricovero. Era stato colpito da infarto e 
per qualche anno, tra malattia e conva-
lescenza, non lo vidi più in servizio da 
titolare. Io ero il suo eterno sostituto ed 
ero passato dal fuoco alla brace, e vi ri-
masi a lungo.  

Il ministero in seguito m’investì della ti-
tolarità, con l’obbligo di abitare anche 
con la famiglia nell’alloggio che il col-
lega aveva lasciato.  
Così il tran-tran carcerario, tra bello e 
cattivo tempo, per me durò altri sei 
anni, dopo di che fui costretto mio mal-
grado a congedarmi anzitempo.  
E così, da 23 anni, faccio la vita da pen-
sionato. Mi dedico alla famiglia ed al 
mio hobby preferito, la poesia, se-
guendo la vita che scorre e scivola in 
tutti i settori, per tutti. Come ieri, oggi, 
domani, sempre.
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l 26 aprile 2019 il Parlamento ha ra-
tificato la nuova legge sulla legittima 
difesa.  

La nuova legge ha  cambiato l’articolo 
52 del codice penale rafforzando la tu-
tela di chi reagisce ad una violazione del 
suo domicilio.  
La difesa adesso sarà sempre legittima 

per chi, all’interno 
del domicilio e nei 
luoghi ad esso equi-
parati, respinge l’in-
trusione di una o più 
persone fatta con 
violenza o minaccia 
di uso di armi o di 
altri mezzi di coa-
zione fisica.  
Il testo, edito da 
Maggioli editore, si 
propone (e lo fa al 
meglio) di trattare le 
novità introdotte da 
questa normativa, 
senza però trascu-
rare l’esame della le-
gittima difesa a tutto 
tondo, ossia esami-
nando le norme che 
riguardano questa 
scriminante, così 
come si sono succe-
dute dal Codice Za-
nardelli sino al 
Codice Rocco.  
Inoltre, l’istituto è 
trattato, da un lato, 
sotto il profilo pro-
cedurale e, dall’al-
tro, sotto 
quello comparativo, 
senza dimenticare 
l’aspetto sovranazio-
nale, con particolare 
riguardo a quanto 
previsto in materia 
dalla Convenzione 
europea dei diritti 
dell’uomo. 

li Alpini sono nel cuore degli 
Italiani, che li rispettano e li 
ammirano da sempre.  

Al termine della Prima guerra mondiale 
un gruppo di reduci l’8 luglio 1919 co-
stituì l’Associazione Nazionale Alpini.  
Avvenne a Milano, presso la Birreria 
Spatenbräu il cui proprietario era An-
gelo Colombo – uno dei soci fondatori 
– e fu l’inizio di una lunghissima marcia 
che dura tuttora.  
Il primo presidente fu Daniele Crespi, 
dal 2013 è in carica Sebastiano Favero. 
Nel settembre del 1920 viene organiz-
zata la prima Adunata nazionale sull’Or-
tigara. A quel primo appuntamento ne 
seguono altri venti per giungere, nel 
giugno 1940, a Torino: il secondo con-
flitto mondiale è alle porte e perciò, per 
sette anni la manifestazione è sospesa. 
Nell’aprile del 1947, ricompare il gior-
nale L’Alpino, anch’esso nato nel 1919 
su iniziativa del tenente degli alpini Italo 
Balbo.  
Nell’ottobre del 1948 si svolge a Bas-
sano del Grappa la prima Adunata del 
dopoguerra. Dopo la sosta del 1950, 
anno del Giubileo, essa riprende senza 
più interrompersi.  
L’Associazione Nazionale Alpini presenta 
un organico di 348.956 soci (a dicem-
bre 2017), con 80 sezioni in Italia, 30 
sezioni nelle varie nazioni del mondo, 
più 8 gruppi autonomi: cinque in Ca-
nada (Calgary, Sudbury, Thunder Bay, 
Vaughan e Winnipeg), in Colombia, Slo-
vacchia e a Vienna.  
Le Sezioni si articolano in quasi 4.500 
Gruppi. Ai 268.996 soci ordinari si ag-
giungono circa 80mila Aggregati.  
In questo bel libro l’Autore, Tenente 
delle Penne Nere in congedo, riper-
corre in queste pagine una carrellata 
sulla loro straordinaria epopea a partire 
dalla fondazione del Corpo fino ad oggi. 
Ad essa si aggiunge la storia dell'Asso-
ciazione Nazionale Alpini, celebre asso-
ciazione d'arma che ha festeggiato 
proprio quest’anno il suo Centenario.  

Viene anche descritta l'esperienza, di-
rettamente vissuta, degli addestramenti 
in montagna, sulla neve, sul ghiaccio o 
sulla roccia, con diversi tipi di armi.  
Le pagine di questo libro sono una vera 
immersione nel mondo delle Penne 
Nere, fatta di fotografie, di documenti 
esclusivi come alcune mappe militari 
d'epoca, del racconto di pernottamenti 
in truna, sotto la neve, di assalti notturni 
con proiettili traccianti, di scalate in pa-
rete portando in quota anche i mortai. 

l tema principale della ennesima 
legge anticorruzione appena pub-
blicata (L. 9-1-2019, n. 3) è sem-

pre il contrasto alla criminalità legata 
alla corruzione, considerata da alcuni 
anni come il vero ed attuale male del 
nostro Paese.  La ratio del provvedi-
mento legislativo è stata quella di assi-
milare, di fatto e de iure, i reati contro 
la pubblica amministrazione (ed in par-
ticolare, ma non solo, i delitti commessi 
dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di 
pubblico servizio) ai delitti di crimina-
lità organizzata o terroristica. Incapacità 
a vita di contrattare con la pubblica am-
ministrazione (norma che vale per i 
soggetti privati, in particolare gli im-
prenditori) e interdizione perpetua dai 
pubblici uffici per i pubblici ufficiali.  
Viene introdotta la figura dell'agente 
'sotto copertura' per i reati di corru-
zione. Norma criticata dalle opposizioni 
durante l’iter parlamentare della legge, 
che l'hanno ribattezzato "agente provo-
catore". In sostanza, le già previste ope-
razioni di polizia sotto copertura 
vengono estese al contrasto di alcuni 
reati contro la pubblica amministra-
zione. L'agente sotto copertura non è 
punibile se, al solo fine di acquisire ele-
menti di prova, mette in atto condotte 
che costituirebbero reato. Ed ancora, la 
legge prevede l’estensione della disci-
plina del captatore informatico su di-
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spositivo portatile anche per i reati dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica am-
ministrazione puniti con la reclusione 
non inferiore nel massimo a cinque anni 
e importanti novità in materia di traspa-
renza dei partiti e dei movimenti politici. 
Ci aiuta a conoscere la legge spazzacor-
rotti (L. 3/2019) questa utilissima Guida 
edita da Simone, che non trascura alcun 
aspetto innovativo (compresi gli effetti 
della riforma anticorruzione sull’ordi-
namento penitenziario, come recita pro-
prio il titolo di una sezione ad hoc della 
pubblicazione).  
Novità interessante introdotta dalla L. 
3/2019 è costituita proprio dalle modi-
fiche apportate alla disciplina di alcune 
pene accessorie rendendole di fatto per-
petue, al fine di creare un ostacolo dav-
vero insormontabile per tutti i 
condannati che, dopo aver espiato la 
loro condanna, intendano reinserirsi nel 
settore pubblico ovvero, laddove siano 
soggetti privati, abbiano intenzione di ri-
prendere le loro relazioni e/o i loro af-
fari con i settori della pubblica 
amministrazione degli appalti: si tratta 
del cd. “Daspo per i corrotti”. 

 
l Compendio di esecuzione e di di-
ritto penitenziario, di Luca Della 
Ragione, si inserisce nella collana 

"I Compendi d'Autore", destinata a chi 
si appresta alla preparazione degli 
esami orali per l'università, per Avvo-
cato, per il concorso di Magistrato e per 
i concorsi pubblici.  
Il volume fornisce una analisi completa 
e, tuttavia, sintetica e schematica, della 
disciplina, degli istituti di parte generale 
e speciale, con segnalazione anche della 
giurisprudenza più significativa illustrata 
in appositi Focus. Il Compendio è stato 
redatto per agevolare una rapida memo-
rizzazione con l'esposizione "per punti" 
delle principali tesi emerse in dottrina e 
in giurisprudenza sulle questioni più 

problematiche: è frequente, inoltre, 
l'uso di grassetti e corsivi per i concetti-
chiave di ogni singolo istituto; consente, 
infine, di saggiare il livello di prepara-
zione, fornendo, per ciascun capitolo, 
le domande più probabili e ricorrenti 
su cui è utile che gli aspiranti avvocati, 
magistrati, funzionari e dirigenti si eser-
citino. Il compendio è aggiornato all'ul-
timissima giurisprudenza 2019.  

uesto è un bel libro, da leggersi 
tutto d’un fiato. Finalmente un 
Autore italiano. 
Da quando ha perso la memo-

ria, il commissario Zaccaria Argenti, 
una leggenda nella questura e per le 
strade di Torino, è quasi diventato un ex 
poliziotto. Al termine di una concitata 
irruzione in un covo di sequestratori, in-
fatti, per schivare un proiettile è caduto 
dalle scale. O almeno questo è quello 
che ricorda lui, la sua versione dei fatti 
dopo che si è risvegliato dal coma. Il 
racconto però non quadra, e dato che 
nell’operazione ci è scappato il morto, 
i suoi superiori vogliono capire. Qual-
cuno teme che Zac, come lo chiamano, 
abbia una rotella fuori posto; altri so-
spettano che stia prendendo in giro tutti, 
chissà perché. Nel dubbio, la leggenda 
viene rimossa dal servizio attivo e messa 
sotto il poco tenero controllo dell’ispet-
trice Maya Bolla, che al primo giorno gli 
fa un occhio nero. L’occasione per ri-
mettersi in piedi gli sarà donata da una 
scia di omicidi avvenuti secondo moda-
lità molto difficili da spiegare, proprio 
come l’amnesia di Zac e i sogni che tor-
mentano le sue notti. La verità sul caso 
e quella sul vuoto che gli ha ingoiato la 
memoria arriveranno quando il com-
missario imparerà a fare qualcosa di to-
talmente nuovo: ascoltare il proprio 
cuore. Anche se il cuore, a volte, dice 
cose terribili, commoventi, disastrose. 
Alternando la naturale ironia e il tor-
mento che agitano il suo nuovo prota-
gonista, De Filippis ha costruito un 
romanzo che è riduttivo definire giallo, 
poliziesco o thriller, e che piuttosto ri-

corda il maestro Stephen King. Un’in-
dagine travolgente negli angoli oscuri 
di “un’umanità troppo arrabbiata 
per conviverci senza difese”. 

 
ostituzione, Codici penale e di 
procedura pe-
nale, tutta la 

legislazione speciale 
penale di maggior in-
teresse per l’attività di 
Polizia penitenziaria, 
disponibile anche in 
modalità Qr Code: è 
quello che si può tro-
vare nella seconda 
edizione di questo 
fondamentale Volume, 
aggiornato ed arric-
chito con le più re-
centi sentenze della 
Corte Costituzionale 
che hanno riguardato 
alcune disposizioni 
normative.  
Non mancano, ovvia-
mente, alcuni testi di 
specifico interesse per 
l’attività della Polizia 
Penitenziaria, sì da 
rendere l’opera un 
utile ed indispensabile 
strumen to di consul-
tazione e collabora-
zione per l’operatore 
della sicurezza appar-
tenente al Corpo.  
Consigliatissimo! 
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Ricordiamo ai lettori che i 
libri recensiti sulla nostra Ri-
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Case Editrici che li hanno 
pubblicati, che spesso di-
spongono di siti internet nei 
quali è possibile l’acquisto 
on line. Ciò detto,  
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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. 

Guarda il tutorial sul canale video del 
Sappe su Youtube

L’agenda digitale per il poliziotto penitenziario

LA NUOVA APP 
DEL SAPPE 




