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Investigativa Antimafia e, con il recente decreto sicurezza,è stato 
istituito un Nucleo di Polizia Penitenziaria presso la Procura Na-
zionale Antimafia ed Antiterrorismo “... tutto questo vuol dire 
che è sempre più avvertita l'esigenza di indagini specializzate 
che solo la Polizia Penitenziaria, per la specifica competenza 
e conoscenza della popolazione detenuta, riesce a condurre. 
Molti esponenti della criminalità organizzata e molti terro-
risti sono detenuti negli istituti penitenziari della nazione e 
molte inchieste investigative prendono proprio le mosse dal 
carcere. Da ciò è facile dedurre che la Polizia Penitenziaria 
non si limita all'attività di repressione, ma è attivissima - ed 
utilissima - anche nel campo della prevenzione”, scrivono i 
senatori. 
Tuttavia, non è ulteriormente rinviabile l'inserimento della Polizia 
Penitenziaria negli organismi interforze che svolgono indagini 
sulla criminalità organizzata. 
La modifica legislativa renderebbe il quadro normativo di riferi-
mento più coerente con la realtà operativa gia ̀ in essere e trove-
rebbe giustificazione nella specificità delle attività del Corpo di 
Polizia Penitenziaria in ambito investigativo penitenziario.  
Le competenze della Polizia Penitenziaria sono ex lege riferibili 
all'esecuzione penale senza alcun limite, sia che si debba riedu-
care il detenuto, sia che si debba investigare sulla continuità del-
l'azione criminale di detenuti in carcere (si pensi all'articolo 
41-bis dell'ordinamento penitenziario, norma di prevenzione e 
non di repressione detentiva, cui attende personale del Gruppo 
Operativo Mobile della Polizia Penitenziaria). 
La stessa modifica consentirebbe, in particolare, al Nucleo Inve-
stigativo Centrale della Polizia Penitenziaria - servizio centrale 
con funzioni di polizia giudiziaria per fatti commessi in ambito 
penitenziario o direttamente collegati all'ambito penitenziario - 
di disporre dello strumento per coordinare le attività investigative 
relative ai delitti di criminalità organizzata svolte sul territorio 
nazionale (da reparti degli istituti penitenziari, nuclei traduzioni, 
esecuzione penale esterna, e cosi ̀ via). Inoltre, sarebbe necessa-
rio modificare l'articolo 5 delle norme di attuazione del c.p. per 
consentire l'inserimento del personale del Corpo nell'organico 
delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura 
della Repubblica. Del resto, la legge n. 4 del 2011 inseri ̀ stabil-
mente il personale del Corpo Forestale dello Stato nelle sezioni 
di polizia giudiziaria delle procure al fine di avvalersi delle com-
petenze specialistiche di quel Corpo. E così come ci si avvale 
della indiscussa specificità di polizia tributaria del Corpo della 
Guardia di finanza, non ci si può continuare a privare delle com-
petenze della Polizia Penitenziaria e del suo angolo di osserva-
zione privilegiato delle dinamiche criminali in ambito 
penitenziario, spesso anticipatrici degli effetti «esterni» sul ter-
ritorio.  
Questo DDL a firma 5Stelle, gruppo politico del Ministro Bona-
fede, raccoglie le rivendicazioni del SAPPE, ossia l’importanza di 
avvalersi anche del ruolo, dei compiti e delle funzioni della Po-
lizia Penitenziaria nel contrasto alla criminalità ed a tutela della 
sicurezza sociale. Sta ora al Parlamento dare concretezza e le-
gittimità normativa a ciò che è un dato di fatto oggettivo. 

Donato Capece 
Direttore Responsabile 

Segretario Generale  
del Sappe   

capece@sappe.it 
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n congruo numero di appartenenti al Corpo di Polizia 
Penitenziaria in servizio presso il Distaccamento di Ge-
nova del PRAP di Torino e presso le carceri di Genova 

Marassi, Genova Pontedecimo e Chiavari è stato impiegato, lo 
scorso venerdì 28 giugno, in concorso con le altre forze di po-
lizia e di soccorso pubblico, per garantire l’ordine e la sicurezza 
del sito dove si è proceduto alla demolizione dei piloni 10 e 11 
del Ponte Morandi. 
La richiesta di mettere a disposizione uomini e mezzi è stata 
avanzata dal Prefetto della città, d’intesa col Questore. 
Il personale di Polizia Penitenziaria è stato impiegato, in turna-
zione, dalle sei del mattino a mezzanotte, con il coordinamento 
del distaccamento genovese del Provveditorato. 
Si è trattato di un’importante testimonianza di partecipazione a 
servizi di straordinario interesse per la comunità civile, occa-
sione in cui la Polizia Penitenziaria ha dato ancora una volta di-
mostrazione di capacità professionali che integrano il mandato 

istituzionale e ne rendono visibile il contributo agli interessi più 
alti del Paese. Una richiesta alla quale gli appartenenti al Corpo 
della Polizia Penitenziaria del distretto ligure hanno risposto con 
entusiasmo, se è vero, come è vero, che il Provveditore non ha 
avuto alcuna difficoltà a trovare personale disponibile per lo svol-
gimento del servizio.  
La tragedia del Ponte Morandi ha coinvolto anche il Corpo di 
Polizia Penitenziaria, essendovi tra le 43 vittime il figlio di una 
coppia di colleghi in quiescenza (entrambi anche sindacalisti 
del SAPPE a Pontedecimo) il quale, a sua volta, ha lasciato orfani 
quattro bimbi in tenera età. 
Il contingente di Polizia Penitenziaria impegnato nei servizi di 
ordine pubblico ha dunque assolto ai compiti ad esso affidati 
con grande professionalità ed ai suoi componenti (ed a chi li ha 
coordinati) vanno le espressioni di sincera gratitudine ed ap-
prezzamento di tutta la nostra Istituzione e del SAPPE in parti-
colare. Ancora una volta, abbiamo dimostrato di non essere 
secondi a nessuno e questo deve fare seriamente riflettere sulla 
opportunità che si provveda quanto prima ad inserire donne e 
uomini del Corpo nei contesti interforze di contrasto alla crimi-
nalità. Lo sollecita, peraltro, un disegno di legge d’iniziativa di 
parlamentari del Gruppo 5Stelle in Senato (DDL 1129 d'iniziativa 
dei senatori Piarulli, Turco, Di Piazza, Trentacoste, Lannutti, Ro-
mano, Angrisani, Abate e Morra) che prevede, appunto: “Dispo-
sizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia 
giudiziaria del Corpo di Polizia Penitenziaria, di servizi cen-
trali di polizia giudiziaria del Corpo di Polizia Penitenziaria, 
di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del 
Corpo di Polizia Penitenziaria, nonché ́ di istituzione di un 
Nucleo di Polizia Penitenziaria presso ogni Tribunale di Sor-
veglianza.” 
I parlamentari proponenti specificano che tra i compiti attribuiti 
al Corpo dalla legge e dai regolamenti ci sono quelli connessi 
all'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria riconosciute 
dal codice di procedura penale, senza alcun limite spazio-tem-
porale o di materia. Stante che, con il D.Lgs. n. 218 del 2012, la 
Polizia Penitenziaria e ̀stata inserita nell'organico della Direzione 

U

 Nella foto:  
l’abbattimento 

del Ponte 
Morandi a 

Genova

Polizia Penitenziaria: 
dal Ponte Morandi alle sezioni di PG 
mai secondi a nessuno!

F



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

IL PULPITO

um Romae consulitur Sagun-
tum expugnatur. 
Così commentava le vicende 

della seconda guerra punica lo storico 
Tito Livio quando, di fronte alla richiesta 
di aiuto ricevuta dalla città di Sagunto, 
il Senato romano si perse in intermina-
bili discussioni, finché la colonia, dopo 
otto mesi di assedio, fu espugnata e rasa 
al suolo da Annibale.  
Non di meno, la nobiltà russa di inizio 
novecento ballava dentro il Palazzo 
d’Inverno, mentre la città di San Pietro-
burgo bruciava sotto l’attacco dei bol-
scevichi di Lenin e Trotsky. 
Riflettendo sulle due vicende, quelle più 
eclatanti come esempio, mi vien da pen-
sare che anche qui da noi, oggi, po-
tremmo sostenere che “...mentre le 
carceri bruciano, a Roma si discute”. 
Si discute sui tavoli interni dell’ammini-
strazione, si discute sui tavoli sindacali 
e si discute nei Gruppi di Lavoro. 
Del resto, non a caso, una delle leggi di 
Murphy sostiene che “Se non vuoi ri-
solvere un problema, istituisci un 
gruppo di studio”. 
Abbiamo la forte sensazione che il Di-
partimento dell’Amministrazione Peni-
tenziaria si stia perdendo in discussioni, 
mentre nelle carceri si sollevano le ri-
volte, montano le proteste e bruciano i 
materassi. Eppure, ogni giorno, dalle 
periferie penitenziarie arriva un vero e 
proprio bollettino di guerra. 
Rivolte e proteste sembrano essere 
quasi un appuntamento quotidiano 
mentre, per altro verso, sono numerose 
e preoccupanti le evasioni.  
Tragicamente, ogni settimana si suicida 
un detenuto e, quasi ogni mese, si toglie 
la vita un poliziotto penitenziario. 
Insomma, senza esagerazioni, la situa-
zione dell’esecuzione penale italiana 
può essere definita davvero dramma-
tica. 
A mio modesto parere, sarebbe indi-
spensabile, in questo momento, mettere 

D da parte ogni polemica e azzerare ogni 
discussione, per cercare di riportare la 
situazione dei penitenziari italiani nel-
l’alveo della normalità.  
Albert Einstein sosteneva che "Non puoi 
risolvere un problema con lo stesso 
tipo di pensiero che hai usato per cre-
arlo". 
E il problema è stato creato da tutte le 
riunioni, gli incontri, i vertici e i gruppi 
di lavoro (si pensi agli Stati Generali) 
che hanno stravolto l’esecuzione penale 
italiana sotto la spinta della famigerata 
Sentenza Torreggiani e delle prebende 
dell’Unione Europea che ne sono scatu-
rite. 
Dalle decine di tavoli convocati, per 
mesi, dal Ministro Orlando sono emerse 
tante e tali proposte che hanno portato 
ad una modifica sostanziale del regime 
penitenziario. 
Modifica sostanziale che ha sicuramente 
evitato la procedura europea di infra-
zione, ma che ha anche prodotto la si-
tuazione attuale delle carceri italiane. 
Per descrivere quello che è accaduto, 
niente è più appropriato del Paradosso 
del lampione raccontato dallo psicologo 
Paul Watzlawick. 
Sotto un lampione c’è un ubriaco che 
sta cercando qualcosa. 
Si avvicina un poliziotto e gli chiede 
che cosa abbia perduto. 
«Ho perso le chiavi di casa», risponde 
l’uomo, ed entrambi si mettono a cer-
carle. 
Dopo aver guardato a lungo, il poli-

ziotto chiede all’uomo ubriaco se è 
proprio sicuro di averle perse lì. 
L’altro risponde: 
«No, non le ho perse qui, ma là die-
tro», e indica un angolo buio in 
fondo alla strada. 
«Ma allora perché diamine le sta cer-
cando qui?» 
«Perché qui c’è più luce!» 
Sono personalmente convinto che le de-
cine e decine di persone, e personaggi, 
seduti ai tavoli degli Stati Generali 
hanno cercato la soluzione ai problemi 
del sistema penitenziario sotto la luce 
dei lampioni perché altrove, dove si tro-
vavano davvero i rimedi, era troppo 
buio per loro. 

Il rischio è di naufragare, oggi come ai 
tempi degli Stati Generali, nel tempe-
stoso mare che divide il dire dal fare, 
che separa la teoria dalla pratica.  
I politici, i professori, i sociologi, i filo-
sofi, i giornalisti, gli influencer, i mai-
tre a penser e tutti gli altri benpensanti 
intellettuali, possono dire e scrivere 
tutto ciò che vogliono, ma quello che si 
deve e non si deve fare nelle carceri lo 
possono sapere solo, e soltanto, quelli 
che ci lavorano dentro. 
Ovviamente, sempre e comunque nel ri-
spetto delle leggi giuridiche e morali 
dell’ordinamento italiano. 
Insomma, cerchiamo di non commet-
tere, ancora una volta, gli stessi errori 
del passato. 
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i è stata, negli ultimi tempi, 
una recrudescenza di fatti di 
cronaca nera che hanno visto 

come protagonisti degli stranieri pre-
senti, piò o meno legalmente, nel nostro 
Paese.  
Merita allora, a mio avviso, un appro-
fondimento la conoscenza delle carat-
teristiche che contraddistinguono la 
popolazione detenuta straniera in Italia. 

Dagli ultimi dati riferiti alle presenze 
nelle carceri italiane alla data del 31 
maggio 2019, accertati dalla Sezione 
Statistica del Dipartimento dell’Ammi-
nistrazione Penitenziaria, emerge che 
sono oggi detenute in Italia 60.476 per-
sone, 2.648 donne e 57.828 uomini.  
Gli imputati sono 19.136, gli internati 
314, i definitivi 40.960 mentre per 66 
persone la posizione giuridica (transi-
toria) è da impostare.  
Rispetto alla stessa data dello scorso 
anno le presenze sono dunque salite di 
1.907 unità, essendo stato accertato che 
il 31 maggio 2018 erano ristrette in Ita-
lia complessivamente 58.5698 detenuti. 
Interessanti i dati riferiti agli stranieri 
detenuti in Italia, quantificati in 20.277 
presenze, pari al 34% del totale di tutta 
la popolazione detenuta.  

Nella foto:  
una cella di 
detenzione

Gli stranieri, a loro volta, sono 3.305 
quelli provenienti da Paesi comunitari 
mentre 16.972 sono extracomunitari. 
Complessivamente, il 63,6% sconta una 
pena definitiva, l’1,2% sono misti senza 
una pena definitiva mentre tutti gli altri 
sono imputati (35,2%).  
I primi Paesi esteri per numero di dete-
nuti presenti negli Istituti penitenziari 
italiani sono Marocco (3.733 pre-

senze), Albania (2.543), Romania 
(2.524), Tunisia (2.043), Nigeria 
(1.615), Egitto (566), Senegal (504) ed 
Algeria (471).  
Questi, complessivamente 14.039 sog-
getti, rappresentano quasi il 70% delle 
presenze di ristretti stranieri: da tutti 
altri Paesi del mondo provengono i ri-
manenti 6.238 detenuti “esteri”. 
Significativa anche la tipologia dei prin-
cipali reati commessi dagli stranieri e 
per i quali scontano una pena in car-
cere: 9.299  si sono resi protagonisti di 
reati contro il patrimonio (furto, rapina, 
estorsione, sequestro di persona, truffa, 
appropriazione indebita, ricettazione, 
etc.), 7.960  di violazione delle norme 
del Testo unico sugli stupefacenti, 7.533 
di reati contro la persona (omicidio vo-
lontario, lesini personali volontarie, vio-

lenza privata minaccia, violenze ses-
suali, etc.).  
Significativa anche la presenza di stra-
nieri in carcere per reati contro la pub-
blica amministrazione (3.394, 
principalmente per violenza, resistenza, 
oltraggio), contro la fede pubblica 
(1.663, principalmente falsi in atti e 
persone), contro l’amministrazione 
della giustizia (1.235), contro la fami-
glia (911, maltrattamenti in famiglia).  
Gli stranieri in carcere si rendono 
spesso protagonisti, spesso più degli ita-
liani, di numerosi eventi critici finaliz-
zati ad alterare l’ordine e la sicurezza 
interna.  
A fronte, infatti, di 10.423 episodi di au-
tolesionismo verificatisi nell’anno 2018 
nelle carceri italiane, ben 6.109 sono 
stati posti in essere da stranieri.  
Anche per quanto riguarda i tentati sui-
cidi in carcere, complessivamente 
1.198, ben 600 sono quelli, sventati in 
tempo dal personale del Corpo di Poli-
zia Penitenziaria, che hanno visto pro-
tagonisti detenuti stranieri. Stranieri 
leader anche per quanto concerne le 
colluttazioni (4.306 su un totale di 
7.784), i ferimenti (658 su un totale di 
1.159), le evasioni da permesso premio 
(32 su 52), i danneggiamenti di beni 
dell’Amministrazione penitenziaria 
(1.474 su un totale di 2.818) mentre è 
ex aequo il “primato” delle evasioni da 
un carcere (2 a testa, italiani e stra-
nieri).  
Gli italiani prevalgono sugli stranieri de-
tenuti nei tentati omicidi tra le sbarre (3 
su 2), nei suicidi (32 e 29) e nelle eva-
sioni da lavoro all’esterno (9 su 14), da 
semilibertà (16 su 21). 
E' sintomatico che negli anni ci sia stata 
un'impennata dei detenuti stranieri 
nelle carceri italiane: si è passati dalle 
3.377 presenze del 1987 alle 10.825 
del 1997, per poi arrivare alle 18.252 
unità del 2007 e, infine, alle 20.277 
presenze attuali.  

V



IL COMMENTO

Polizia Penitenziaria n. 273 • giugno 2019 • 7

Va detto che il numero più alto i dete-
nuti stranieri nelle carceri italiane si è 
contato nel periodo immediatamente 
post indulto: raggiunsero, infatti, le 
24.954 presenze nel 2010, pari al 
36,72% della allora presente popola-
zione detenuta, quantificata in 67.961 
presenze. 
Fare scontare agli stranieri condannati 
in Italia la pena, per una sentenza pas-
sata in giudicato, nelle carceri dei Paesi 
d'origine può essere un forte deterrente 
nei confronti degli stranieri che delin-
quono in Italia, oltre ad avere un im-
patto indubbiamente positivo sul 
costante sovraffollamento detentivo.  
Il dato oggettivo è però un altro: le 
espulsioni di detenuti stranieri dall’Ita-
lia sono state fino ad oggi assai conte-

nute, oserei dire impercettibili.  
Quelle a titolo di sanzione sostitutiva o 
alternativa alla detenzione (regolamen-
tate dall’articolo 16 del Testo unico 
sull’immigrazione) sono state sola-
mente 825 nel 2018 (293 espulsi in Al-
bania, 149 in Marocco, 96 in Tunisia, 
287 in altri Paesi), 805 nel 2017 (297 
espulsi in Albania, 134 in Marocco, 96 
in Tunisia, 278 in altri Paesi) e 744 nel 
2016 (274 espulsi in Albania, 125 in 
Marocco, 82 in Tunisia, 263 in altri 
Paesi).  
C’è, da ultimo, un ulteriore serio motivo 
di preoccupazioni legato all’alta pre-
senza di stranieri detenuti in Italia: 
quello legato al fenomeno del radicali-
smo islamico.  
Gli ultimi dati, riferiti al 31.12.2018, ci 
dicono che il 58,6%  della popolazione 

Nelle foto:  
poliziotti 
penitenziari  
al lavoro

detenuta si è dichiara “cattolica” men-
tre il 13,3% (ossia 7.939 persone, 
7.715 stranieri e 224 italiani) “isla-
mica”.  
Ben 11.922 detenuti (dato, questo, da 
non trascurare ma anzi da esaminare 
con attenzione) non hanno dichiarato 
la pratica di alcuna confessione reli-
giosa. Il che non vuol dire che sono atei 
o agnostici... 
Proprio per consentire al personale di 
Polizia un efficace monitoraggio, il Sin-
dacato Autonomo Polizia Penitenziaria 
ha chiesto, nel tempo, maggiori risorse 
per fronteggiare il fenomeno del radi-
calismo islamico.  
Come ha infatti ricordato il Segretario 
Generale Donato Capece nella sua rela-
zione al XXXII Consiglio Nazionale del 
SAPPE, svoltisi a Palermo lo scorso 
maggio, i Baschi Azzurri del Corpo 
sono quotidianamente impegnati sulla 
trincea del fenomeno del radicalismo 
islamico.  
Ha parlato di trincea non a caso perché 
il carcere, in molte situazioni, lo è, ma 
rispetto al fenomeno dell’integralismo 
islamico può anche diventare, con le 
sue donne e i suoi uomini, un vero e 
proprio rimedio atto ad impedire diffu-
sione e mortalità! 
È vero infatti che i fenomeni di radica-
lizzazione carceraria sono casistiche, 
per fortuna, ancora non diffuse nelle 
nostre strutture come accade in altri 
Paesi europei, ad esempio la Francia. 
Tuttavia, si registrano numerose segna-
lazioni di detenuti che durante la loro 
permanenza dietro le sbarre si radica-
lizzano, fanno proselitismo, vengono 
trovati in possesso di materiale propa-
gandistico.  
Il rischio è che la situazione possa dive-
nire allarmante e che il fenomeno jiha-
dista possa “alimentarsi” tra le sbarre, 
anche perché la religiosa islamica non 
è strutturata in gerarchie e chiunque 
abbia un certo carisma può proclamarsi 
Imam. E tende a farlo perché questo 
consente, come ha scritto Francesco 
Marone, ricercatore dell'Istituto per gli 
Studi di Politica Internazionale e autore, 
insieme a Marco Olimpi, dello studio 
sulla Radicalizzazione Jihadista nelle 
Prigioni Italiane, di «per avere diritto 
a professare in una lingua che la 
maggior parte degli agenti di Polizia 

Penitenziaria non conoscono».   
Per altro, secondo il prof. Paolo Branca, 
islamologo presso l’Università Cattolica 
di Milano: “è sufficiente che un dete-
nuto ne sappia un po’ più degli altri 
per diventare guida; nel momento in 
cui poi riesce a intercettare i sensi di 
colpa di altri detenuti che non sen-
tono redenzione nella pena carcera-
ria allora si presenta il potenziale 
problema.  
Del resto, vengono segnalati soggetti 
che si fanno arrestare appositamente 
per andare a radicalizzare altri dete-
nuti nei penitenziari”. 
Servono con urgenza, dunque, efficaci 
strumenti di contrasto, tra i quali prio-
ritaria è la pressante esigenza di for-
mare alla conoscenza delle lingue 

straniere, inglese francese arabo in pri-
mis, il personale di Polizia Penitenzia-
ria: ciò può essere estremamente utile 
a monitorare e a percepire i processi di 
iniziazione ai fenomeni di radicalizza-
zione.  
Capece, nel suo intervento a Palermo, 
lo ha detto con estrema chiarezza: la 
Polizia Penitenziaria deve essere vista 
per quello che è, ossia una unità di élite 
di intelligence. E come unità di intelli-
gence è, obtorto collo, infiltrata nelle 
zone d’ombra sociali, quali appunto il 
carcere. In ragione di ciò, si trova nella 
peculiare posizione di acquisire infor-
mazioni e fornire chiavi di lettura essen-
ziali a sgominare organizzazioni 
estremamente sanguinarie che possono 
attentare alla sacralità della vita dei no-
stri concittadini e del nostro modello di Á
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sviluppo. 
Per ridurre, invece, l’alto numero di 
presenze stranieri detenute in Italia 
serve una efficace iniziativa politica e di-
plomatica, anche prevedendo di desti-
nare ai Paesi esteri la somma 
corrispondente al mantenimento di un 
detenuto in Italia (140/180 euro al 
giorno).  

Fare scontare agli immigrati, condan-
nati da un tribunale italiano con una 
sentenza irrevocabile, la pena nelle car-
ceri dei Paesi d'origine, come da tempo 
denuncia il SAPPE, può anche essere un 
forte deterrente nei confronti degli stra-
nieri che delinquono in Italia.  
Il dato oggettivo è però un altro: le 
espulsioni di detenuti stranieri dall’Italia 
sono state fino ad oggi assai contenute, 
oserei dire impercettibili come abbiamo 
visto, perché probabilmente questi 
Paesi non vogliono il rientro in patria di 
migliaia e migliaia di loro connazionali 
con gravi precedenti penali.  
Ma una soluzione deve essere trovata, 
perché non può il nostro Paese conti-
nuare a pagare lo scotto di una consi-
stenza presenza di stranieri tra la 
popolazione detenuta, con tutto quello 
che questo comporta. 

Nelle foto:  
interno 

penitenziario
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L’AGENTE SARA RISPONDE

iao Agente Sara, sono 
l'Agente Ernesto purtroppo 
negli ultimi anni mio 

padre si è aggravato. Per lo stesso 
usufruisco della legge 104/92. La 
mia domanda è: "quali sono le 
eventuali ripercussioni sul piano 
economico e/o sulla progressione 
di carriera nel momento in cui 
usufruisco del congedo biennale 
retribuito?"   
Grazie.  
 
Ciao Agente Ernesto, per rispon-
dere in sintesi alla tua domanda ti 
elenco quanto previsto dalla nor-
mativa di specie in materia: 
• Retribuzione percepita nel-
l'ultimo mese di lavoro che 
precede il congedo, con 
riferimento alle voci 
fisse e continuative 
del trattamento. 
• Il periodo di frui-
zione del congedo é co-
perto da contribuzione 
figurativa. 
• La fruizione del congedo deter-
mina una proporzionale riduzione 
delle ferie, tredicesima mensilità 
e TFR. 
• Con il riordino approvato con D.Lgs 
n.95/2017 art.45 comma 16, i pe-
riodi di congedo concessi a decorrere 
dal 1 gennaio 2017 sono computabili 
nell'anzianità giuridica valida ai fini 
della progressione in carriera . 

Legge 104 e 
mancati benefici 
economici e 
progressione in 
carriera

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

C
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L’OSSERVATORIO POLITICO

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

della polizia municipale; 
• sperimentazioni di armi ad impulsi 
elettrici da parte delle polizie locali; 
• la possibilità per gli agenti della po-
lizia locale di portare l’arma anche al 
di fuori del territorio dell’ente a cui ap-
partengono, nel caso in cui stiano pro-
cedendo ad arresto in flagranza di 
reato, commesso nel territorio di ap-
partenenza; 
• estensione dell’ambito dio applica-
zione del divieto di accesso in specifi-
che aree urbane e relative sanzioni; 
• misure per la sicurezza nei pubblici 
esercizi; 
• introduzione del delitto di esercizio 
molesto dell’accattonaggio; 
• disposizioni in materia di parcheggi 
abusivi; 
• stanziamento di risorse per il poten-
ziamento di apparati tecnico logistici 
del Ministero dell’Interno, con riferi-
mento alla lotta al terrorismo; 
• ulteriori stanziamenti sono stati pre-
visti per il potenziamento e la sicurezza 
delle strutture penitenziarie; 
• disposizioni in materia di blocco stra-
dale; 
• modifiche al codice della strada, 
anche in materia di veicoli immatrico-
lati all’estero; 
• disposizioni in materia di preven-
zione e contrasto alla criminalità orga-
nizzata, con particolare riferimento alle 
sanzioni in materia di subappalti illeciti, 
monitoraggio dei cantieri, piano di 
emergenza interna per gli impianti di 
stoccaggio e lavorazione dei rifiuti; 
• disposizioni in materia di occupa-
zioni arbitrarie di immobili, invasione 
di terreni o edifici. 
Il Titolo III riguarda “Disposizioni per 
la funzionalità del ministero dell’In-
terno nonché sull’organizzazione e il 
funzionamento dell’agenzia nazio-
nale per l’amministrazione e la de-
stinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organiz-

evidente che non condividiamo 
in nessun punto il giudizio 
espresso dall’Osservatorio Re-

pressione, mentre riteniamo molto po-
sitivo il decreto sulla sicurezza urbana, 
presentato dall’allora ministro Minniti e 
successivamente convertito in legge dal 
Parlamento.  
Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, 
succeduto sulla poltrona del Viminale a 
Marco Minniti, ha varato subito un de-
creto legge che affronta le questioni 
della sicurezza e dell’immigrazione che, 
per molti aspetti, non sono disgiunte, il 
decreto legge Salvini, poi convertito in 
legge dal Parlamento, è stato fin da su-
bito bollato come decreto contro gli im-
migrati e presentato come se fosse un 
decreto che affronta solo la questione 
dell’immigrazione, in realtà non è così, 
perché asl pari della questione immi-
grazione il decreto de quibus affronta 
in maniera corposa anche il problema 
della sicurezza urbana e della lotta alla 
criminalità organizzata. 
In effetti il decreto in questione è so-
stanzialmente diviso in tre parti; il Titolo 
I riguarda “Disposizioni in materia di 
rilascio di speciali permessi di sog-
giorno temporanei per esigenze di ca-
rattere umanitario nonché in 
materia di protezione internazionale 
e di immigrazione”; il Titolo II, invece, 
riguarda “Disposizioni in materia di 
sicurezza pubblica, prevenzione e 
contrasto al terrorismo e alla crimi-
nalità mafiosa”. Relativamente al Ti-
tolo II, il decreto introduce misure che 
riguardano; 
• il controllo, anche attraverso disposi-
tivi elettronici, dell’ottemperanza al 
provvedimento di allontanamento dalla 
casa familiare; 
• prescrizioni in materia di contratto di 
noleggio di autoveicoli per finalità di 
prevenzione al terrorismo; 
• disposizioni in materia di accesso al 
CED interforze da parte del personale 

zata.” 
In particolare riguarda: 
• istituzione del nucleo per la compo-
sizione delle commissioni straordinarie 
per la gestione degli enti sciolti per fe-
nomenici infiltrazioni e di condiziona-
mento di tipo mafioso o similari; 
• disposizioni in materia di tecnologia 
5G; 

• riorganizzazione del servizio centrale 
di protezione; 
• istituzione del centro alti studi del mi-
nistero dell’Interno; 
• stanziamento di risorse per il paga-
mento dei compensi per lavoro straor-
dinario delle Forze di polizia; 
• stanziamento di risorse per l’incre-
mento del personale volontario del 
corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
• istituzione di un fondo per il riordino 
delle carriere delle Forze di polizia; 
• disposizioni in materia di assunzioni 
a tempo indeterminato di personale 
della polizia municipale; 
• stanziamento di risorse per il poten-
ziamento delle iniziative in materia di si-
curezza urbana da parte dei comuni; 
• stanziamento di risorse per poten-
ziare gli impianti di videosorveglianza 
per migliorare la sicurezza urbana; 
• possibilità, per le Forze di polizia, di 
utilizzare i droni, per finalità 
di pubblica sicurezza, con 
particolare riferimento alla 
lotta al terrorismo e alla pre-
venzione di reati di crimina-
lità organizzata e ambientale; 
• disposizioni sull’organizza-
zione e il funzionamento 
dell’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la desti-
nazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità or-
ganizzata.   

Nelle foto:  
un blocco stradale 
 
sotto 
impianto di 
videosorveglianza 

F

È

La sicurezza urbana 
nei Decreti Minniti  
e Salvini   Seconda parte
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Anche noi siamo 
eroi silenziosi
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 che poi succedono cose che 
mi inducono a domandarmi 
perché le professioni front-of-

fice civili del Ministero della Giustizia 
siano diventate negli ultimi anni 
...come dire? ...quasi squalificanti per 
chi le riveste.  
Come sia stato possibile cioè, che chi 
lavora come un dannato, migliaia di 
professionisti del DAP e del DGMC che 
investono anche energie e tempi per-
sonali affinché le persone ai margini 
abbiano serie opportunità di riscatto, 
venga trattato come l’ultima ruota del 
carro.  

Tutti riconoscono in camera caritatis 
che l’esecuzione penale è piena di per-
sone educate, acculturate, sensibili, 
competenti e per giunta gradevoli.  
Eppure abbiamo stipendi indegni.  
Non possiamo ammalarci ...quando 
capita ci tocca prendere le ferie perché 
non riusciamo a sostenere i costi delle 
odiose decurtazioni retroattive. 
Ed ogni giorno ci vengono sottratti di-
ritti, tutele e riconoscimenti retributivi.  
Com’è stato possibile tutto ciò? Beh, io 
mi sono dato qualche risposta... 
Quando al minorile da Funzionari ri-
copriamo il ruolo di Direttori perce-
pendo un’indennità di funzione di 
2.000 euro lordi l’anno e uno stipen-
dio mensile che è la metà di un Co-
mandante di Reparto che sarebbe 

Nelle foto:  
sopra 

il Dipartimento 
della Giustizia 

Minorile 
e di Comunità 

 
a destra 

 i baschi blu 
della Polizia 

Penitenziaria

È gerarchicamente sotto-ordinato, diamo 
il segno di una corsa al ribasso del va-
lore della nostra prestazione.  
Quando seguiamo progetti mirabolanti 
a costo zero o persino rimettendoci di 
tasca nostra, comunichiamo che non ci 
interessa cosa succede in altri posti, 
come nella scuola o nella sanità dove 
le attività extracurricolari sono remu-
nerati adeguatamente, perché ci basta 
ricevere una bella ed economica pacca 
sulle spalle. 
Quando usiamo l’auto personale per 
raggiungere i nostri assistiti ed in un 
giorno viaggiamo tra diverse località 
senza missione, diciamo che ci sta 
bene farlo a nostre spese e a nostro 
esclusivo rischio.  
Se andiamo ad una riunione, liberi dal 
servizio, perché fissata all’ultimo mi-
nuto, stiamo affermando il principio 
che il nostro tempo personale ha 
scarso valore. Come accade tutte quelle 
sante volte che, richiamati dalle ferie 
senza essere reperibili, perché c’è un 
problema con un utente, neppure ci 
adombriamo un po’.  
Siamo un esercito di persone che dà 
l’anima dentro e fuori, sposta mobili, 
scrivanie, fascicoli, passa panni o puli-
sce persino bagni perché manca un 
adeguato servizio. Che lavora in stanze 
da dieci metri quadri pigiata come tac-
chini in batteria costringendosi ad ab-
bozzare dinnanzi ad assistiti che la 
guardano con un misto di pena e per-
plessità e poi si racconta la balla che è 
per il loro bene.  
Persone che hanno trasformato il ri-
schio professionale nella norma tanto 
che gli si vuol riconoscere appena la 
sufficienza in quest’ultima assurdità 
della performance per qualcosa che sa 
di eroico ma che i nostri Dirigenti 
hanno imparato a considerare poco 
più che dozzinale! 
E tutto questo, sebbene fatto in nome 
di una professione che è ben più di una 

missione, non fa il bene nostro ma 
neppure dei nostri assistiti. Volenti o 
nolenti, ci svuota dalle energie e dalla 
motivazione e ci consegna, come ri-
corda l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, al rischio burnout! 
È bene che ci rendiamo conto che non 
siamo impiegati statali come gli altri! 
La nostra è una nobile e fiera profes-
sione. Una professione che ha avuto i 
suoi caduti e i suoi martiri ed è stata 
costruita sul sangue, il lavoro, l’abne-
gazione di decenni di impegno e sag-
gezza. E che quelli che abbozzano, 
vivacchiano, piegano il capo, sviliscono 
la loro dignità e la storia di tutti adat-
tandosi a fare qualsiasi cosa per quieto 
vivere o per grevi privilegi, non dovreb-
bero fregiarsi del titolo di Assistenti so-
ciali o Educatori!   
Dunque lo sfacelo che stiamo vivendo 
è merito nostro. Siamo noi che lo ab-
biamo consentito perché abbiamo 
detto troppi “si”.  

E gli altri colleghi civili ci hanno se-
guito in questa deriva. 
Di certo lo abbiamo fatto per nobili 
scopi soltanto che altri ci hanno co-
struito carriere e pubblicazioni.  
Ed i sindacati firmatari dei CCNL... 
Nella migliore delle ipotesi aspettiamo 
ancora che battano un colpo!  
Eppure siamo garanzia di civiltà!  
Chi ha sulla pelle le cicatrici dell’altrui 
sofferenza non sarà mai davvero rin-
chiuso nelle torri d’avorio dei Provve-
ditorati e/o degli Uffici.  
Chi sa cosa significa avere davanti un 
ragazzo che è vinto ma non piegato, un 
uomo che vuol costruirsi una nuova 
opportunità di riscatto, una donna che 
è riuscita a vincere lo sfruttamento del 
suo corpo o ha già curato i buchi delle 

Daniele Catalano 
Coordinatore nazionale 
Federazione Sindacati 

Penitenziari
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sue braccia ma non quelli del suo 
cuore e ci chiede una mano, non ha bi-
sogno di un Capo ma di un leader.  
E leader che sappiano dare speranze a 
77.000 adulti e 18.000 minori all’anno 
io ne vedo tanti, quanti siamo noi As-
sistenti sociali ed Educatori in trincea! 
Leader silenziosi, eroi normali, piccole 
grandi persone che non parlano ma 
che forse è tempo che inizino ad ur-
lare.  
Urlare di rabbia! 
Ventiquattro anni fa, quando dominava 
la consapevolezza della nobiltà della 
nostra professione, il Dott. Vincenzo 
De Orsi, mente pulsante della Giustizia 
Minorile, andava dicendo che gli Ope-
ratori sociali “sono il volano attorno 
al quale ruotano tutti gli altri.”  
Allora ci consideravano come le api: 
quelle che quando scompariranno, 
tempo cinque anni, e sarà la fine della 
civiltà!  
Dobbiamo ritrovare la certezza asso-

luta di essere gli unici a saper trarre 
fuori da un fiore d’uomo, magari sdru-
cito, del nettare e che, proprio per 
quello, non possiamo farci conside-
rare satelliti di nessuno ma vere e pro-
prie stelle  
Da ciò discenderà la giusta rivendica-
zione di un adeguato trattamento eco-
nomico perché lo stipendio è il mezzo 
attraverso il quale si dà un valore a ciò 
che facciamo.  
La luce che segnala il nostro pulsare.  
Partiamo dunque da un modello esi-
stente: la nostra Polizia Penitenziaria!  
I Baschi Blu sono diventati fondamen-
tali per il funzionamento dell’esecu-
zione penale e nei decenni hanno 
condotto e vinto molte battaglie.  
Loro soltanto possono esserci da 

esempio perché condividiamo tempi e 
spazi di lavoro e spesso medesimi ri-
schi. 
In questo preciso momento storico 
tutti quanti i penitenziari, noi civili che 
abbiamo raggiunto l’apogeo e i poli-
ziotti penitenziari, che, invece, sono su 
un’orbita che potrebbe al contrario 
condurli al loro perigeo avrebbero 
solo da guadagnare nello stipulare una 
santa alleanza affinché chi ci ha fin qui 
divisi e messi gli uni contro gli altri, 
non abbia terreno fertile per disinne-
scare le legittime pretese delle due ca-
tegorie di operatori penitenziari.  
Loro, i Baschi Blu, ormai sono grandi. 
Sono cresciuti.  
E sapete una cosa? Nella stragrande 
maggioranza dei casi parlano la nostra 
stessa lingua. E sognano i nostri stessi 
sogni.  
Tutti abbiamo a cuore identiche prio-
rità e le ideologie si sono dimostrate 
per quel che erano: delle imposture!  
La battaglia per i Ruoli tecnici significa 
recuperare dignità per noi e conse-
gnare alla collettività una Forza di Po-
lizia completa e specializzata per loro; 
ma anche molto altro.  
Le periferie scoppiano, il disagio au-
menta, baby gang, bullismo, prostitu-
zione minorile, forme sempre nuove e 
allarmanti di marginalizzazione mi-
nacciano la società e solo chi sta in 
trincea ha ben chiaro cosa occorra 
fare. 
Sul versante dei presidi all’integrità del 
nostro modello di società ci sono i Ba-
schi Blu che hanno venduto cara la 
pelle e fatto notevoli passi in avanti per 
la costruzione di un’identità professio-
nale solida e riconosciuta.  
E ci siamo noi civili penitenziari che 
quella pelle ce l’hanno strappata dalla 
carne pezzo dopo pezzo facendoci ar-
retrare ogni giorno sempre di più.  
Solo che... 
Né noi cosiddetti tecnici, educatori e 
assistenti sociali, né i contabili e gli 
amministrativi che garantiscono il fun-
zionamento dei sistemi complessi, né 
gli eroici colleghi in divisa possiamo 
permetterci di marciare separati.  
Rischiamo di far vincere chi ci vuole 
ancora servi ma, soprattutto, di con-
segnare le future generazioni all’oscu-
rità!

l libro, incredibilmente originale 
nel suo genere, evidenzia il lato 
criminologico e più oscuro, non-

ché psicopatologico, dei film classici di 
Walt Disney. Si parlerà di storie 
d'amore malate, di principesse psico-
logicamente instabili e di un Paese 
delle Meraviglie intriso di disturbi men-
tali, e quindi ne "La Bella e la Bestia", 
della Sindrome di Stoccolma con 
l'umanizzazione perversa del proprio 
carnefice. Saranno considerate le pro-
spettive più drammatiche e inquietanti 
dei capolavori Disney che 
hanno accompagnato l'in-
fanzia di ogni bambino, 
non dimenticando neanche 
la Sindrome del Cappellaio 
Matto e il suo "Avvelena-
mento da Mercurio".  
Si riscontreranno gravi sin-
dromi e aspetti tenebrosi di 
favole da sempre note per 
romanticismo e magia. 
Ecco che la Sirenetta si tra-
sforma, così, in ossessiva 
accumulatrice seriale e le 
scoiattoline de "La Spada nella Roc-
cia" si rivelano deliranti erotomaniche. 
Verrà persino svelato il significato ma-
cabro di una pellicola innocente e pura 
come quella di "Biancaneve e i Sette 
Nani", con il bacio del principe necro-
filo, giungendo finanche a riconside-
rare le armi biologiche di cui rimane 
vittima Maga Magò, nonché Tarzan 
nella sua involuzione a quattro zampe 
e la principessa Mulan con la sua di-
sforia di genere.  
Si assisterà, dunque, a un avvicinarsi di 
temi tanto distanti che per un attimo si 
intersecheranno, e a una miscela 
esplosiva di male e di bene che andrà 
a combinarsi, così come nella tavo-
lozza di un pittore si mescolano il 
bianco e il nero. 

Marta Senesi, Monica Calderaro  
e Danila Pescina 
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Il sistema delle case-famiglia strumento 
di prevenzione e recupero della devianza  
e della criminalità minorile

stri del crimine per i più piccoli, come 
già notato da Cesare  Lombroso, nella 
seconda metà dell’ottocento, nel suo fa-
moso  libro “L'uomo delinquente”. 
Attualmente il sistema dell’accoglienza-
assistenza minorile verte su diverse ti-
pologie  di strutture di accoglienza    a 
carattere familiare, tutte definite gene-
ricamente “case- famiglia” . 
Da un lato vi sono le case famiglia pri-
vate, in quanto localizzate in apparta-
menti di proprietà privata e gestite da 
privati presenti  stabilmente all’interno 
della struttura, e cioè  coppie, famiglie, 
operatori singoli, professionali o volon-
tari, ovvero comunità religiose: esse co-
stituiscono la grandissima parte delle 
3.352 strutture di accoglienza per mi-
nori di cui si è detto sopra , tutte facenti 
parte del cosiddetto “privato-sociale”, 
e ricevono le sovvenzioni dei singoli co-
muni (in media 100 euro al giorno per 
ogni minore presente). 
Dall’altra parte, vi sono le comunità 
socio-educative, riservate generalmente 
all’accoglienza dei cosiddetti minori 
non accompagnati, prevalentemente 
stranieri, e i centri di prima accoglienza  
(CPA) destinati, esclusivamente, ai gio-
vanissimi entrati nel circuito penale, 
dopo il loro arresto da parte delle forze 
dell’ordine in flagranza di reato: esse 
sono situate in strutture alloggiative 
pubbliche e sono gestite o direttamente 
dai servizi pubblici territoriali dipen-
denti direttamente dal Comune (tranne  
che per i 21 CPA, che dipendono  diret-
tamente dal Ministero della Giustizia 
che li organizza con il proprio perso-
nale), o da cooperative private, legate 
da un contratto di servizio pubblico di 
accoglienza di minori con il Comune 
(che anche in questo ultimo caso eroga  
ad esse il contributo di 100 euro in 
media pro capite ). 
Ultimamente, si sente spesso etichettare 
in negativo le comunità private del 
primo tipo (e cioè le “case- famiglia” 

a rete delle case famiglia  - che 
sul territorio nazionale è com-
posta  da 3352 unità abitative, 

secondo l'indagine effettuata dal Ga-
rante dell'infanzia e adolescenza nel 
2017,  che accolgono oltre 21.000 mi-
nori, di cui la metà stranieri – è stori-
camente l’erede del sistema dei Centri  
di  rieducazione dei minorenni “tra-
viati” (con una connotazione eccessi-
vamente moralistica che li etichettava 
negativamente per tutta la loro vita)  co-
stituiti a seguito dell'entrata in vigore del 

Regio Decreto Legislativo n. 1404 del 
1934, istitutivo dei Tribunali per i mino-
renni, centri  già denominati “istituti 
di educazione e correzione” nell'arti-
colo 53 del Codice Penale Zanardelli del 
1889 e dislocati in varie regioni d'Italia 
alle dipendenze, del Ministero di Grazia 
e Giustizia (secondo la denominazione 
dell'epoca, attualmente, semplicemente 
Ministero della Giustizia). 
Siffatti Centri accoglievano bambini dai 
nove anni in su, considerati monelli o 
discoli per aver marinato la scuola, ov-
vero vagabondi che commettevano  pic-
coli furti o frequentavano cattive 
compagnie, segnalati dalla polizia  e dai 
carabinieri d'ufficio, o su richiesta dei 

loro genitori, parenti o istituti di benefi-
cenza. 
Insomma, in quella epoca, si trattava ge-
neralmente di bambini, più che “irre-
golari di condotta”, afflitti dall'estrema 
povertà economica e morale delle loro 
famiglie di origine,  quindi bimbi “po-
veri” che restavano nei predetti Centri 
fino alla maggiore età, imparando uno 
dei mestieri rigidamente incasellati in 
quelli del fabbro, del falegname, del 
sarto o del calzolaio, oltre allo studio 
obbligatorio delle cinque classi elemen-

tari (che era già una grossa iniziativa 
culturale, se si pensa all'alto tasso di 
analfabetismo esistente all'epoca in Ita-
lia). 
I mestieri precitati venivano insegnati 
dai maestri d'arte, che sovente erano gli 
stessi Agenti di Custodia, sotto la super-
visione di un censore che, sovente fatto, 
era il loro stesso Comandante . 
La carenza di questi Centri consisteva 
nel fatto che erano sovraffollati di ra-
gazzi conviventi promiscuamente, fra i 
nove e i ventuno anni (età questa ultima 
in cui, in quel tempo, si raggiungeva la 
maggiore età), con immaginabili rica-
dute negative dovute alle prevaricazioni 
dei più grandi, sovente  potenziali mae-

L
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private), ossia non come luogo depu-
tato all’accoglienza e al benessere 
psico-fisico di un’infanzia abbandonata 
e/o maltrattata, bensì come strumento 
di “facile guadagno”: in effetti, è suffi-
ciente che un minore transiti la strut-
tura, anche solo per pochi minuti 
(allontanandosi subito poco dopo l’ac-
coglienza, volontariamente, come capita 
spesso per le prostitute minorenni e i 
ragazzi nomadi), affinché l’ente locale, 
nella specie il Comune su cui la stessa 
insiste, eroghi una retta per un giorno 
intero di permanenza.  
Per quanto concerne, poi, le case fami-
glia ove alloggiano i più piccoli, in mag-
gioranza a carattere religioso,  vi sono 
casi in cui esse “coprono” la situazione 
del loro grave abbandono affettivo (ad 
esempio madri naturali che solo molto 
saltuariamente vengono a trovare, per 
qualche minuto soltanto, i loro figli), al 
fine di evitare la potenziale adozione del 
bambino, l’uscita conseguente del me-
desimo  dalla casa famiglia e la conse-
guente perdita della retta passata 
dall’ente comunale.  
Del resto, ad una simile conclusione 
possono condurre anche le plurime e 
recenti notizie di cronaca giudiziaria re-
lative a comunità private  che  induce-
vano  a far scappare i loro ospiti (in 
particolare i piccoli nomadi)  per lu-
crare illecitamente il contributo comu-
nale, e le  proposte di legge per 
l’istituzione di commissioni parlamen-
tari d’inchiesta su tale sistema di acco-
glienza. 
Tuttavia, a parere di chi scrive, sarebbe 
troppo riduttivo fermarsi a considerare 
il suddetto meccanismo di sovvenzione 
come elemento sufficiente a poter get-
tare un cono d’ombra sul servizio edu-
cativo-assistenziale che tali strutture 
sono chiamate ad assolvere, anche se 
appaiono necessari e urgenti maggiori 
e più approfonditi  controlli sulle case 
famiglie,  sia sulla loro gestione econo-
mica, che sulla professionalità delle 
persone che intervengono per l’acco-
glienza dei minorenni, come si vedrà 
nel prosieguo della trattazione..  
Difatti, se è vero che la retta giornaliera 
può senz’altro far pensare ad un uso di-
storto delle case famiglia private, non 
sarebbe corretto colpire in maniera ge-
nerica quella insostituibile forma di so-

Nelle foto:  
genitori e 
bambini 

stegno sociale in grado di fornire, al mi-
nore in stato di forte vulnerabilità, una 
preziosa rete relazionale di riferimento, 
attuando, in tal modo, una tutela rinfor-
zata del minore innanzi al fallimento 
della mediazione sociale chiamata, in 
prima battuta, ad intervenire nella ge-
stione dell’irregolarità della condotta o 
del carattere del minorenne.  
Tuttavia, nella patologia della vicenda fa-
miliare, il diritto del minore alla propria 
famiglia diviene recessivo rispetto al 
preminente interesse superiore di pro-
tezione e benessere del medesimo, in 
quanto “Il minore ha diritto di intrat-
tenere regolarmente relazioni perso-
nali e contatti diretti con i due 
genitori, salvo qualora ciò sia contra-
rio al suo interesse” (art 24, co.3, 
Carta  dei Diritti Fondamentali del-
l’Unione Europea, firmato a Nizza il 7 
settembre  2000).  

Ciò avviene sia ove manchi la collabo-
razione dei genitori ad attenersi alle 
prescrizioni impartite dai servizi sociali 
locali o da questi ultimi in accordo con 
il tribunale per i minorenni (intervenuto 
nella sua funzione amministrativo-assi-
stenziale ex art. 25 del Regio  Decreto 
Legge 20 luglio 1934 n. 1404) , oppure 
per superare o  comprimere la respon-
sabilità genitoriale ex artt.330 e ss. Cod. 
Civile. 
Alla luce di quanto esposto, emerge 
come i percorsi di allontanamento e ac-
coglienza “para-familiare”, si pongano 
come extrema ratio rispetto al soste-
gno del servizio sociale territoriale nei 
confronti di una famiglia d’origine col-

laborativa , aspetto che, per ovvie ra-
gioni, non sussiste nel caso dei minori 
stranieri non accompagnati e dei minori 
già entrati a far parte del circuito pe-
nale. 
Senza alcuna presunzione di  esausti-
vità, ma volendo provare ad individuare 
i punti nevralgici in una prospettiva de 
iure condendo, si ritiene ragionevole 
presumere che l’utilizzo di case famiglia 
private per finalità di lucro, possa deri-
vare, innanzitutto, dalla mancata rego-
lamentazione uniforme, a livello 
nazionale, in ordine alla sostanziale 
operatività della struttura di tal fatta nel 
corso del tempo. 
Difatti, l’esercizio della potestà legisla-
tiva esclusiva spettante alle Regioni in 
materia di assistenza sociale (nonché  
la relativa competenza amministrativa 
spettante ai Comuni secondo il princi-
pio della cosiddetta sussidiarietà verti-

cale) nella perdurante negligenza del 
legislatore nazionale nell’uniformare il 
livello dei servizi offerti (ex art 117, 
co.2, lett. m, Cost.) e, dunque, in as-
senza di riferimenti qualitativi omoge-
nei, non può che determinare un 
quadro normativo del tutto disorganico 
ed una difformità regionale non solo 
per quanto attiene alla struttura, ma so-
prattutto per quanto attiene ai livelli 
professionali degli operatori presenti 
nella medesima. 
 Peraltro, nel corso del tempo si è assi-
stito ad un welfare locale sempre meno 
pubblico e sempre più privato, me-
diante l’affidamento della gestione dei 
servizi sociali al Terzo settore, in gene-Á
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Nella foto: 
stranieri minori 

non accompagnati

nori ospitati, si potrebbe introdurre un 
sistema di videosorveglianza mediante il 
quale garantire un monitoraggio sì a di-
stanza, ma continuativo.  
Inoltre, un’ulteriore e peculiare forma 
di controllo da effettuare dovrebbe con-
sistere nella  supervisione degli stessi 
educatori, che svolgono un ruolo fonda-
mentale nel perseguimento della finalità 
socio-assistenziale della casa famiglia.  
Il minore che viene collocato in una 
struttura di accoglienza è un soggetto 
che si trova in uno stato di particolare 
fragilità emotiva e relazionale che, come 
tale, va affrontato con le dovute cautele 
ed uno standard di professionalità ade-
guato, al fine di scongiurare un aggra-
vamento del trauma psico-affettivo che 
il bambino già vive: pertanto, il perso-
nale educativo dovrebbe rispondere ad 
elevati standard qualitativi,  il cui pos-
sesso e la cui permanenza dovrebbero 
essere sottoposti a controlli periodici da 
parte delle istituzioni pubbliche. 

Gli operatori così selezionati, sempre a 
parere di chi scrive, dovrebbero poi es-
sere chiamati ad intervenire all’interno 
di un “collocamento ragionato”, ossia 
di un abbinamento minore-casa famiglia 
realmente studiato alla luce delle pecu-
liarità del caso concreto.  
A ben vedere, la realtà ci consegna un 
sistema di accoglienza che, nonostante 
le virtuose potenzialità, si ritrova a fun-
zionare frettolosamente e sovente in 
modo non adeguato.  
Basti pensare al numero esorbitante di 
migranti che sbarcano sulle coste ita-
liane e a cui non corrisponde una pro-
porzionata ricettività delle strutture, il 

rale, e alle case famiglia, in particolare, 
andando quest’ultime a sostituire l’in-
tervento pubblico piuttosto che a soste-
nerlo: se, da una parte, in tal modo si è 
cercato un abbattimento dei costi da 
parte dei Comuni, dall’altra parte, 
anche tale “delega di competenza” av-
viene senza la previsione di una regola-
mentazione funzionale all’erogazione di 
servizi di qualità e senza un preciso si-
stema di monitoraggio volto a verificare 
quanto accade all’interno della struttura 
di accoglienza. Difatti, oltre a non esi-
stere alcun obbligo di rendiconto in 
merito all’utilizzo della retta giornaliera 
ricevuta, l’unico sistema di controllo at-
tualmente attivo è affidato alle procure 
minorili che, a seguito delle modifiche 
che la legge 28 marzo 2001 n.149  ha 
apportato alla legge 4 marzo 1983 n. 
184, in tema di adozione,  in un’ottica 
di rafforzamento della tutela del mi-
nore, ogni sei mesi effettuano ispezioni 
negli istituti di assistenza pubblici o pri-

vati  e possono procedere a ispezioni 
straordinarie in ogni tempo (ai sensi 
dell’ art. 9, punto 3 L. 149/2001): ma 
ciò non è sufficiente a garantire la fun-
zionalizzazione della casa famiglia alla 
protezione del minore ospitato. 
Del resto, se con tale ispezione si può 
certamente verificare, ad esempio, lo 
stato di salubrità dei luoghi, difficil-
mente si potrà conoscere la quotidianità 
vissuta all’interno della struttura di ac-
coglienza: ed è proprio in un contesto 
così delicato che, anche al fine di pre-
venire e contrastare eventuali condotte 
di maltrattamento o di abuso, di natura 
fisica e/o psicologica, in danno dei mi-

ché comporta, il più delle volte, il di-
sfunzionale collocamento dei minori 
stranieri non accompagnati negli stessi 
centri periferici ove si trovano gli adulti 
immigrati richiedenti asilo oppure in 
case famiglia ospitanti minori non mi-
granti, generandosi così non solo un 
miscuglio culturale, ma soprattutto esi-
stenziale, trattandosi di minori che, il 
più delle volte, difficilmente riusciranno 
a ritornare o, addirittura, a ritrovare la 
propria famiglia di origine.  
Si pensi anche al minore maltrattato 
che, in quanto portatore di importanti 
sintomatologie comportamentali da af-
frontare in modo poco “invadente”, 
avrà, molto probabilmente, la tendenza 
ad isolarsi e a non relazionarsi con gli 
altri minori presenti nella struttura e, ad 
esempio, già entrati in contatto con il 
circuito penale, spesso provenienti da 
realtà malfamate ove è proprio la dina-
mica relazionale di gruppo, invece, ad 
aver rafforzato intenti criminosi. 
Detto altrimenti, ogni bambino allonta-
nato dalla propria famiglia di origine ha 
un proprio vissuto ed è alla luce di que-
sto che, come anche sostenuto dall’Au-
torità Garante per l’Infanzia e l’Adole- 
scenza, bisognerebbe creare un’ana-
grafe nazionale delle varie comunità di 
accoglienza, onde poter scegliere una 
destinazione non casuale o dettata dal-
l’esperienza personale del singolo ope-
ratore, bensì specializzata in “quel” 
danno emotivo che si è manifestato me-
diante una condotta deviante, la com-
missione di un reato o altri indicatori: 
difatti, un danno da riparare c’è sempre 
ed è per tale motivo che la casa famiglia 
deve adeguatamente funzionare come 
“luogo di protezione”, mediante l’atti-
vità di operatori in grado di scovare la 
chiave interpretativa del mondo perso-
nale  di ogni minore, così da destruttu-
rarlo e ricostruirlo insieme, rielabo- 
rando la realtà vissuta e dando ad essa 
un nuovo “senso”. 
Questo percorso ricostruttivo e riabili-
tativo, se adeguatamente sviluppato nel 
tempo, potrà costituire un argine ad 
una potenziale futura devianza o rischio 
di criminalità per i minori inseriti nelle 
strutture  di tipo familiare, fornendo a 
loro gli strumenti psicologici e materiali 
necessari ad una onesta e laboriosa ri-
collocazione nella nostra società.  F
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l legislatore nella categoria di atti 
illeciti identifica quelli che possie-
dono una sanzione penale, fis-

sando il carattere di reato. 
Con il criterio formale della specie delle 
pene comminate, la legislazione penale 
distingue i reati in delitti e contravven-
zioni.  
Nella pratica, quando si parla di reati ci 
si riferisce ad un delitto, o una contrav-
venzione, senza volere fare una distin-
zione netta. 
La suddivisione in delitti e contravven-
zioni si fonda sulle sole pene principali: 
i delitti sono quei reati per i quali è pre-
vista la pena dell’ergastolo, della reclu-
sione e della multa, in massima parte 
previsti e puniti dal libro secondo del 
codice penale, possono essere dolosi o 
colposi, e sono puniti più gravemente 
rispetto alle contravvenzioni; le contrav-
venzioni sono quei reati per i quali è 
prevista la pena dell’arresto e/o del-
l’ammenda (ex art. 17 c.p.), discipli-
nate sia dal libro terzo del codice 
penale, sia da numerose disposizioni di 
leggi speciali. La loro peculiarità è che, 
di fatto, per la loro sussistenza non ri-
sulta necessaria la valutazione della 
presenza dell’elemento soggettivo. In 
altre parole, il giudice per l’applica-
zione della condanna non ha il dovere 
considerare la presenza del dolo o della 
colpa nella condotta posta in essere dal 
soggetto. 
Tanto ciò premesso, alcuni operatori di 
polizia sono in difficoltà nel momento 
in cui un cittadino si rifiuta di fornire la 
propria identità personale o, comun-
que, per l’identificazione si pretende un 
documento di riconoscimento che non 
viene esibito. 
A tal proposito, appare opportuno fare 
chiarezza, al fine di confutare qualsiasi 
dubbio al riguardo ed operare con la 
massima professionalità. 
L'art. 651 c.p. ¶LIBRO TERZO - Delle 
contravvenzioni in particolare ¶ Titolo 

Rifiuto di indicazioni sulla 
propria identità personale

I Per converso, la scelta da parte del pub-
blico ufficiale di fornire le generalità è 
sempre libera ed insindacabile. In tema 
di rifiuto d'indicazioni sulla propria 
identità personale, il giudice penale può 
sindacare la legittimità della richiesta 
del pubblico ufficiale soltanto sotto il 
duplice profilo della qualifica soggettiva 
e della competenza del richiedente, ma 
non può investire anche la discreziona-
lità della concreta iniziativa del pubblico 
ufficiale, in relazione alla causa della ri-
chiesta (Cassazione penale sez. VI  24 
marzo 2011 n. 13402). 
Ai fini dell'integrazione della fattispecie 

contravvenzionale, per scongiurare 
l’impedimento dell’attività del pubblico 
ufficiale anche se temporaneamente, è 
sufficiente che il soggetto rifiuti di for-
nire i dati richiesti, non essendo richie-
sto che fornisca i documenti attestanti 
la propria identità personale. Sarà dun-
que sufficiente che il soggetto declini le 
proprie generalità, senza la necessità 
che fornisca i documenti (come la carta 
di identità o la patente) attestanti la pro-
pria identità. Pertanto, il reato si confi-
gura anche se il soggetto fornisce le 
informazioni in un momento successivo 
alla richiesta del pubblico ufficiale, ri-
sultando inutile un pentimento succes-
sivo rispetto alla richiesta da parte del 

I - Delle contravvenzioni di polizia ¶ 
Capo I - Delle contravvenzioni concer-
nenti la polizia di sicurezza ¶ Sezione I 
- Delle contravvenzioni concernenti l'or-
dine pubblico e la tranquillità pubblica 
– disciplina “Chiunque, richiesto da 
un pubblico ufficiale nell'esercizio 
delle sue funzioni, rifiuta di dare in-
dicazioni sulla propria identità per-
sonale, sul proprio stato, o su altre 
qualità personali, è punito con l'arre-
sto fino a un mese o con l'ammenda 
fino a duecentosei euro.” 
Pertanto, è pacifico che il Codice Penale 
regola in maniera specifica il caso in cui 
un soggetto si rifiuti di indicare le pro-
prie generalità ad un pubblico ufficiale, 
non essendo necessario che la persona 
controllata sia responsabile di un reato 
o di un illecito amministrativo. 
Il reato in questione si sostanzia in un 
comportamento omissivo proprio da 
parte del soggetto a cui viene intimato di 
fornire le proprie generalità. Ovvero in 
un’attività di inerzia nei riguardi della ri-
chiesta di identificazione mossa dall'au-
torità di polizia. 
Il reato di cui all'art. 651 c.p. non ri-
mane assorbito ma può concorre con 
quello di resistenza a pubblico ufficiale 
di cui all'art. 337 c.p., risultando le re-
lative condotte completamente diverse, 
se raffrontate in astratto, e susseguenti 
materialmente l'una all'altra, se consi-
derate in concreto (Cassazione penale 
sez. VI  30 maggio 2013 n. 39227). 
La finalità dell’art. 651 è quella di per-
mettere al pubblico ufficiale, nello svol-
gimento delle proprie funzioni, di 
identificare nell’immediato uno o più 
soggetti che si trovano in un dato luogo, 
nonché, tutelare l’interesse che lo svol-
gimento dell’attività del pubblico uffi-
ciale non risulti intralciata o ostacolata. 
La richiesta deve essere sempre legittima 
e deve al contempo provenire da un 
pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta 
anche ad altre categorie.  

GiovanniPassaro 
rivista@sappe.it 
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iversi Ordini regionali dei gior-
nalisti si sono occupati, ultima-
mente, di carcere con seminari 

ad hoc sulle tematiche penitenziarie.  
La materia è, infatti, argomento di for-
mazione e di deontologia per gli iscritti 
all’Ordine professionale.  
A Genova, in particolare, si sono tenute 
due giornate di formazione il 4 giugno 
e a Sassari un’analoga iniziativa si è 
svolta venerdì 14 giugno. 
Nel capoluogo ligure il seminario “Il 
carcere – Parole che liberano”, deon-
tologico e aperto al pubblico, ha visto 
la partecipazione e il contributo di ope-
ratori del settore, oltre ai giornalisti. 
L'Ordine dei Giornalisti della Liguria, da 
circa 4 anni e senza troppo clamore, 
svolge delle attività nelle carceri geno-
vesi con corsi paralleli e di supporto per 
i detenuti/e che seguono percorsi sco-
lastici, di attualità e giornalismo sui di-
ritti e doveri in applicazione della Carta 
di Milano.  
Il seminario, curato e coordinato da un 
apprezzato giornalista savonese – Mar-
cello Zinola – che ha trattato i temi della 
giustizia e dell’esecuzione penale e pe-
nitenziaria sempre con attenzione e 
competenza, è stato occasione per l'uf-
ficializzazione pubblica di un lavoro 
svolto, appunto senza troppe luci della 
ribalta, all’interno di Pontedecimo, una 
delle due Case circondariali genovesi. 
Nella mattinata del 4 giugno, dunque, 
nella Sala dei Chierici della rinomata Bi-
blioteca Berio del capoluogo ligure, il 
seminario ha riservato spazio ai contri-
buti dei protagonisti del lavoro in car-
cere, professionalizzati e volontari, nei 
diversi ruoli sociali, di sorveglianza e di 
recupero (con la testimonianza di un 
protagonista) e reinserimento.  
Nel pomeriggio il confronto è prose-
guito con due “ospiti” di Pontedecimo 
e Marassi, autori/trici di due libri testi-
monianza che hanno visto ufficialmente 
la luce proprio in occasione del semi-
nario, e il contributo di don Giacomo 
Martino, cappellano in carcere, e delle 
dirigenti penitenziarie Maria Cristina 
Marrè (C.C. Marassi) e Maria Isabella 
De Gennaro (C.C. Pontedecimo).  
Sono stati trattati temi forti, non scontati 
e senza sconti: è stata la prima volta che 
i giornalisti affrontavano questo tema e 
in "questo" modo a Genova. 

Negli obiettivi dei promotori del semi-
nario, il valore formativo e informativo 
non era meramente un conto aritmetico 
di crediti professionali ma è stata anche 
l'occasione per aprire una eventuale 
collaborazione e coinvolgimento in ini-
ziative legate al tema delle carceri.  
A Sassari, invece, il corso organizzato 
dall’Ordine dei Giornalisti della Sarde-
gna - “Libri sul carcere, dal carcere, 
nel carcere: una finestra sull’editoria 
penitenziaria”, tenutosi venerdì 14 
giugno presso il Dipartimento di Giuri-
sprudenza dell’Università,  ha inteso 
proporre ai giornalisti un approfondi-
mento sulle condizioni di vita nelle car-
ceri attraverso i testi di una serie di 
opere scritte da personaggi che in car-
cere lavorano o sono detenuti.  
Si è trattato di un’iniziativa del Polo Uni-
versitario penitenziario sassarese teso 
ad allargare il dibattito sulla condizione 
dei detenuti, anche in relazioni agli ob-
blighi di rieducazione stabiliti dalla Co-
stituzione repubblicana.  
Per i giornalisti, in particolare, l’occa-
sione è stata utile per riproporre un ap-
profondimento sulle norme 
deontologiche della professione, in or-
dine soprattutto al rispetto dei diritti 
delle persone e della loro identità, con-
siderato anche che la violazione di que-
ste regole deontologiche comporta 
procedimenti e sanzioni disciplinari per 
i giornalisti. 
I seminari di Genova e Sassari hanno 
trovato origine dalla unanime sottoscri-
zione, l’11 aprile 2013, della “Carta di 
Milano’’ da parte del Consiglio nazio-
nale dell’ordine dei giornalisti.  
La Carta, che è dunque diventato un 
protocollo deontologico obbligatorio 
per tutti i giornalisti italiani ed è stata 
oggi assorbita dal Testo unico dei doveri 
del gionalista, ha riaffermato tra l’altro 
il dovere fondamentale di rispettare la 
persona e la sua dignità e di rispettare 
“la verità sostanziale dei fatti, come 
espresso dall’articolo 2 della legge 
istitutiva dell’Ordine, di rispettare i 
principi fissati dalla Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo, dalla 
Costituzione italiana e dalla norma-
tiva europea”.  
E’ stato infatti correttamente evidenziato 
che l’informazione sul carcere è parti-
colarmente delicata: i suoi soggetti prin-

soggetto: il reato si consuma nell’istante 
in cui si manifesta il semplice rifiuto di 
fornire le proprie generalità (Tribunale 
Roma sez. X  24 maggio 2014 n. 9158; 
Cassazione penale sez. I  15 aprile 2010 
n. 31684). 
Appare opportuno evidenziare che la 
norma punisce esclusivamente chi de-
clina di fornire le informazioni richieste 
circa la propria generalità e non chi è 
privo di documenti che la attestano. In-
fatti, non sussiste alcun obbligo in capo 
al cittadino di essere fornito di un do-
cumento d’identità valido (ad eccezione 
della patente in caso di guida) al se-
guito. L’obbligo è solo di fornire verbal-
mente le proprie generalità: per 
escludere il reato è sufficiente fornire le 
informazioni richieste a voce, non es-
sendo richiesta la consegna di alcun do-
cumento. 
Però, commette il reato non solo il sog-
getto che declina di fornire le proprie 
generalità, ma anche chi rifiuta di for-
nire tutte le altre indicazioni richieste 
per una rapida e completa identifica-
zione: ad esempio data e luogo di na-
scita. L’illecito sussiste anche se 
l’identità sia facilmente accertabile da 
parte del pubblico ufficiale, ad esempio 
un appartenente alle forze di polizia che 
già conosce il soggetto fermato. Il reato 
si concretizza ugualmente poiché la 
semplice conoscenza non garantisce 
che il pubblico ufficiale conosca esatta-
mente tutti i dati della persona. 
Nel caso in cui il soggetto ammettesse 
di avere un documento di identità rifiu-
tandone però l’esibizione, il pubblico 
ufficiale potrà accompagnarlo nel pro-
prio ufficio per procedere all’identifica-
zione (es. conduzione della persona 
che si sia rifiutata di fornire le proprie 
generalità al comando). 
Un simile comportamento potrebbe far 
sorgere dei dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni fornite. Si noti che la 
scelta del pubblico ufficiale nel caso di 
specie è sempre discrezionale e l’even-
tuale permanenza in caserma non potrà 
essere superiore alle 24 ore. 
Il rifiuto di fornire le proprie generalità 
al pubblico ufficiale nell'esercizio delle 
funzioni può non costituire reato (art. 
651 c.p.) se rientra nell'esercizio di un 
diritto (Tribunale Roma sez. X  12 di-
cembre 2011 n. 24520). F

D
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cipali, infatti, sono degli individui pri-
vati della propria libertà o comunque a 
rischio o in procinto di perderla perché 
sospettati o indagati.  
È dunque un’informazione piena di 
pregiudizi, di stereotipi e di luoghi co-
muni, tutti elementi che viaggiano in 
maniera opposta al rispetto della verità 
sostanziale dei fatti, all’obiettività e alla 
chiarezza espositiva.  
Non basta che i giornalisti garantiscano 

il diritto dei cittadini ad essere infor-
mati: l’informazione, per essere veri-
tiera, deve essere, prima di tutto, 
corretta, imparziale e completa. 
Nei suoi vari articoli, la Carta ribadisce 
il valore di ogni azione che tenda al 
reinserimento sociale del detenuto, un 
passaggio complesso che può avvenire 
a fine pena oppure gradualmente, 
come prevedono le leggi che consen-
tono l’accesso al lavoro esterno, i per-
messi ordinari, i permessi premio, la 
semi-libertà, la liberazione anticipata e 
l’affidamento in prova ai servizi sociali 
e raccomanda l’uso di termini appro-
priati in tutti i casi in cui il detenuto 
usufruisca di misure alternative al car-
cere o di benefici penitenziari (che non 
sono – si ribadisce – equivalenti alla li-
bertà, ma solo una modalità di esecu-
zione della pena, il cui valore più essere 
illustrato anche da dati statistici), un 
corretto riferimento alle leggi che di-
sciplinano il procedimento penale, una 
aggiornata e precisa documentazione 

Parlare di carcere,  
ma parlarne con cognizione 
Il tema penitenziario argomento di formazione deontologica per i giornalisti

ATTUALITÀ

F

del contesto carcerario, un responsabile 
rapporto con il cittadino condannato 
non sempre consapevole delle dinami-
che mediatiche, una completa informa-
zione circa eventuali sentenze di 
proscioglimento.  
E’, tra l’altro, espressamente indicato, al 
punto 9) della Carta, di “usare termini 
appropriati nel definire il personale 
addetto alle carceri”: è del tutto evi-
dente il riferimento ai termini utilizzati 
nelle cronache per identificare gli agenti 
di Polizia Penitenziaria, molto spesso 
definiti erroneamente “secondini”, 
“agenti di custodia” o “guardie carce-
rarie”.  
Lo abbiamo detto più e più volte, ma è 
sempre utile ribadirlo.  
Il termine “secondino”, oltre ad essere 
inattuale, ha una valenza dispregiativa. 
Nelle oltre 200 carceri italiane, per 
adulti e minori, non lavorano “guardie 
carcerarie” o “secondini”, ma appar-
tenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.  
Secondino e guardia carceraria sono ve-
tusti appellativi, per altro in disuso da 
decenni, con cui, fin troppo spesso, chi 
definisce gli agenti che operano nel si-
stema carcere.  
La definizione “Agenti di Custodia”, in-
vece, è diventata inappropriata dopo 
l’entrata in vigore della legge 
n.395/1990, quella che ha istituito il 
Corpo di polizia penitenziaria e ha por-
tato allo scioglimento del Corpo degli 
Agenti di Custodia.  
Dire “guardie carcerarie” dunque è  
parziale e riduttivo, poiché la nostra at-
tività non si limita a rimanere all’interno 
del perimetro degli istituti di preven-
zione e pena!  
L’uso di una terminologia corretta da 
parte dei giornalisti è dunque etica-
mente fondamentale nel rispetto della 
dura professione intrapresa dagli ap-
partenenti al Corpo di Polizia Peniten-
ziaria.  
Si tratta, quindi, di un bisogno di re-

sponsabilità, di rispetto e di correttezza 
nei confronti degli altri. 
In conclusione, possiamo affermare 
che le due iniziative organizzate dagli 
Ordini dei Giornalisti di Genova e Sas-
sari, sono state estremamente interes-
santi e importanti, avendo messo 
l’istituzione penitenziaria all’attenzione 
di coloro che si occupano quotidiana-
mente di informazione e comunica-
zione.  

Ma si sono, entrambe, contraddistinte 
per la mancata presenza e partecipa-
zione di appartenenti al Corpo di Polizia 
Penitenziaria.  
In entrambi gli incontri, infatti, non era 
presente quale relatore un Comandante 
di Reparto, un Coordinatore di Nucleo 
Traduzioni e Piantonamenti, alcun Di-
rigente e Funzionario del Corpo. 
La presenza, per altro marginale e resi-
duale, di rappresentanti sindacali e di-
rigenti penitenziari non può certo 
compensare il vulnus di una assenza 
ingiusta e ingiustificabile, quale ap-
punto quello di qualificati appartenenti 
al Corpo di Polizia Penitenziaria, che 
avrebbero sicuramente potuto fornito 
una utile ed importante testimonianza 
di appartenenza all’Istituzione. 
Insomma: vien da pensare e da dire che 
se tanto è stato fatto, molto ancora c’è 
da lavorare sul fronte della comunica-
zione per quanto concerne la valorizza-
zione istituzionale e sociale del Corpo 
di Polizia Penitenziaria... 

Roberto Martinelli 
martinelli@sappe.it 
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Nelle foto:  
la sfilata della 

rappresentanza 
della Polizia 

Penitenziaria alla 
Festa della 
Repubblica 

 
nell’altra pagina 

Lorenzo Cutugno

Chiara Sonia  
Amodeo 

rivista@sappe.it 

Affinchè il sangue non sia 
stato inutilmente versato 
In ricordo di Lorenzo Cutugno

Un terzo criminale però, arrivato alle 
spalle dell’Agente ferito, lo colpisce con 
un colpo al cuore ed uno alla testa po-
nendo così fine alla vita di Cutugno il 13 
aprile.  
Una mattina di primavera, l’ultima per 
sempre, per lui ma non per i suoi assas-
sini.  
I carnefici di Cutugno infatti sono ora-
mai liberi nonostante i due ergastoli ai 
quali sono stati condannati.  
Non solo, proprio a Torino, è stato con-
cesso l’ingresso in carcere a terroristi 
responsabili delle violenze di quegli 
anni e che mai si sono pentiti.  
Terroristi, ma ormai uomini e donne li-
beri, ai quali è stato concesso di parte-
cipare alla presentazione della guida ai 
diritti del carcerato, proprio nella Casa 
Circondariale intitolata a Lorenzo Cutu-
gno. 
Tutto questo accade di questi tempi, 
mentre le ex brigate rosse, assassini e 
attentatori si godono la loro vita e la 
loro libertà partecipando a convegni, 
pubblicizzando i loro libri nei vari sa-
loni d’Italia; mentre i  detenuti benefi-
ciano di sconti di pena, di misure 
alternative alla detenzione, di pro-
grammi di riabilitazione, di benefi-
cenza.  
Tutto questo accade mentre ancora 
troppi colleghi continuano a togliersi la 
vita e l’unico sportello di counseling at-
tivo sul nostro territorio, presso la Casa 
Circondariale di Regina Coeli, a cura 
esclusiva della dottoressa Giannoni, che 
con passione e dedizione ha fatto na-
scere questo punto di riferimento per 
tutto il personale in servizio, si sta de-
potenziando e probabilmente verrà 
chiuso a causa del disinteresse della no-
stra stessa Amministrazione e del Servi-
zio Sanitario Nazionale.  
E ripeto NAZIONALE.  
La memoria deve rimanere viva, lo Stato 
deve ricordare chi è morto per difen-
dere i suoi principi.  

l due giugno, noi, come tutte le 
Forze Armate, abbiamo sfilato da-
vanti alle più alte cariche dello 

Stato, per rendere omaggio alla nostra 
Repubblica, hanno solcato ancora una 
volta il cielo le frecce tricolore ricor-
dando i colori che contraddistinguono 
la nostra nazione. Eppure, in tutto ciò, 
giusto per dimostrare come siamo 
poco considerati, è stato omesso un 
simbolo che ci rappresentasse nel ma-
nifesto ufficiale della Festa.  

Erano presenti disegni rappresentanti 
le Forze di Polizia, le Forze Armate e 
anche il Pubblico Soccorso ma niente 
che facesse riferimento al nostro 
Corpo. Non un piccolo stemma, non 
una misera stilizzazione della nostra 
uniforme. Niente.  
Poi, giusto per continuare sulla scia del 
danno oltre la beffa, proprio in quel 
giorno, durante la parata si è presen-
tata l’occasione per incrementare il no-
stro lavoro.  
Infatti cinque rom, un tunisino e un pe-
ruviano, hanno pensato bene, eviden-
temente emozionati dall’omaggio 
fattogli del Presidente della Camera 
Fico, che ha dedicato la festa della Re-
pubblica ai Rom, ai Sinti e agli emi-
grati, di derubare i presenti alla parata. 
Risultato? Sette arresti per rapina. 
Ed è inoltre necessario ricordare altri 
episodi che hanno come protagonista 

la mancanza di rispetto verso la Polizia 
Penitenziaria.  
Infatti in occasione della cerimonia di 
commemorazione dell’uccisione del-
l’Agente di Custodia Lorenzo Cutugno 
per mano delle brigate rosse, non era 
presente nessuno dell’Amministrazione 
Penitenziaria e nessuna autorità citta-
dina. Lo stesso è avvenuto ad Alessan-
dria, per ricordare i quarant’anni dalla 
rivolta del ’47 nella quale rimasero uc-
cisi due agenti e tre civili. 

E dato che nessuno era presente spero 
che il nostro collega e la sua famiglia 
possano apprezzare questo umile scritto 
nel quale voglio ricordare Lorenzo Cu-
tugno, la sua abnegazione per il lavoro, 
il suo coraggio e il suo senso del dovere. 
Lorenzo aveva rimandato il trasferi-
mento in Sicilia per non lasciare i suoi 
colleghi in difficoltà e nonostante le mi-
nacce ricevute nei mesi precedenti, ri-
mane a Torino, gli viene addirittura 
incendiata l’auto, azione rivendicata dai 
militanti dei nuclei proletari comunisti 
e l’ultimo giorno della sua vita si stava 
recando a lavoro.  
Alle 7:30 del mattino, non appena esce 
dall’ascensore del suo palazzo gli spa-
rano numerosi colpi alle gambe.  
Nonostante le ferite, Lorenzo si trascina 
fuori dall’androne nel tentativo di fer-
mare i suoi attentatori e spara, riu-
scendo a ferire due di loro.  

I
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Chi ha urlato “Lo giuro!” con tutto il 
cuore e che ha dimostrato con il pro-
prio sangue quanto credesse in essi.  
Lo Stato, anche un solo rappresentante 
di esso, deve essere presente ad ogni 
singola commemorazione, per dimo-
strare e mostrare che è dalla parte della 
giustizia, dell’onestà, della lealtà e del 
sacrificio estremo.  
Lo Stato deve rendere omaggio. 
Ma d’altronde stiamo parlando di 
quello stesso Stato che se ne sta fre-
gando delle gravose condizioni in cui 
migliaia di Agenti di Polizia Penitenzia-
ria stanno quotidianamente operando, 
Agenti che ogni giorno devono sedare 
rivolte e risse, rischiando la vita.  
Agenti che giornalmente salvano la vita 
ai detenuti che tentano il suicidio, anche 
se non fa notizia, anche se non otten-
gono neanche un misero elogio.  

Agenti che da anni con abnegazione, la-
vorano nei vari reparti di tutti i carceri 
italiani, effettuando anche 40 ore di 
straordinario al mese e che poi devono 
andare a discutere del proprio operato 
davanti ai Consigli di Disciplina dei 
Provveditorati per piccole mancanze, ri-
schiando decurtazione dello stipendio 
o il blocco del grado, per sciocchezze.  
E poco conta se si è stati integerrimi per 
anni, non ci sono sconti per noi.    
Tutto questo è inaccettabile, per non 
dire vergognoso.  
Si da spazio alla rieducazione ma non 
alla giustizia, e soprattutto non si rico-
nosce l’operato di tutti gli uomini e le 
donne che quotidianamente rischiano 
la vita per far rispettare i principi che 
hanno giurato di difendere.  
Abbiamo tutti il dovere di ricordare, ab-
biamo tutti l’obbligo di ribadire e di non 
dimenticare. 

 ?

F

Si è conclusa la gara del mese di aprile con la vittoria di Christian 
Trane che con la sua foto ha raccolto 1.350 like. 

Partecipa alla gara. 
Invia una foto

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

Dove presti servizio? Sono effettivo presso la C.C. di Verona Montorio  
(attualmente presto servizio nella R.O.M. di Tolmezzo - UD). 
Racconta la foto e come ti hanno votato:  
La foto è stata scattata il giorno del mio matrimonio con Marilina Agrusti 
(Agente della Polizia di Stato) il 21 settembre 2017 a Palagiano (TA). 
Orgoglioso di essere un Agente della Polizia Penitenziaria.

CONTEST DI FOTOGRAFIA
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Genova del PRAP Piemonte-Liguria-
Valle d’Aosta e della Casa Circondariale 
di Marassi.  
Al Memorial Day di Genova hanno par-
tecipato anche alcune classi di quinta 
elementare (che hanno realizzato dei 
bei disegni caratterizzati dai valori della 
Legalità, della Giustizia e della Sicu-
rezza), familiari di alcune Vittime del 
terrorismo e del dovere (che hanno 
commosso tutti con il racconto delle 
loro tragedie familiari), Autorità citta-

dine e militari (Questore, Comandante 
della Polizia Stradale e della Polizia Fer-
roviaria, Consigliere Comunale delegato 
del Sindacato, Presidente del Municipio 
Levante, Arma dei Carabinieri, Guardia 
di Finanza, Polizia Locale) ed è stata, 
come sempre, una cerimonia meritoria 
ed emozionante, ottimamente organiz-
zata dalle amiche e dagli amici del SAP 
genovese e ligure. 
erremme 

Nelle foto:  
alcune fasi del 
Memorial Day  

di Genova

 Genova

n percorso di sacrificio e cre-
dibilità necessaria a sostenere 
quei i valori a cui il percorso si 

ispira e per tenere viva la memoria nei 
confronti di chi ha sacrificato la pro-
pria vita per il bene del nostro paese.  
Il Sindacato Autonomo di Polizia Sap 
organizza da anni il Cammino, negli 
ambiti del Memorial Day, attraver-
sando mezza Italia a piedi, e recandosi 
nei luoghi meravigliosi in cui passa la 

testimonianza e il tributo a chi ha sacri-
ficato la propria vita per un Paese mi-
gliore e per tutti noi. 
Il Cammino della Memoria, della Verità 
e della Giustizia, rappresenta quindi un 
percorso di sacrificio e credibilità ne-
cessaria a sostenere quei i valori a cui 
il percorso si ispira e per tenere viva la 
memoria nei confronti di chi ha sacri-
ficato la propria vita per il bene del no-
stro Paese. 

Memorial Day: 
“Perchè nessuno 
dimentichi“

U

Un Percorso ciclistico e podistico della 
Memoria per le strade di Genova, città 
che ha pagato un duro prezzo in termini 
di sacrifici umani quali vittime della cri-
minalità e del terrorismo, ha caratteriz-
zato – nella giornata del 7 giugno 
scorso – la giornata del Memorial Day, 
organizzata come sempre con grande 
successo dalla Segreteria Regionale Li-
guria e dalla Segreteria Provinciale di 
Genova.  
Ciclisti e corridori (tra i quali diversi 
colleghi Baschi Azzurri), scortati da 
motociclisti di Polizia di Stato, Peniten-
ziaria e Locale, sono partiti dal VI Re-
parto Mobile di Bolzaneto ed hanno 
raggiunto l’impianto sportivo Borgoratti 
Meeting Club – Campo F. Pitto – Giar-
dini Taravacci, dove si è tenuto un con-
vegno in ricordo di tutte le Vittime della 
criminalità, del 
terrorismo e del 
dovere. Molto toc-
canti e partecipate 
le soste in ricordo 
dei morti del 
Ponte Morandi e 
dell’alluvione di 
via Fereggiano nel 
2011: i familiari di 
alcune vittime 
delle due tragedie 
occorse nel tempo nel Capoluogo ligure 
erano presenti al Memorial Day, ed 
erano tutti appartenenti al Corpo di Po-
lizia Penitenziaria, in servizio e in quie-
scenza. 
Il Corpo di Polizia Penitenziaria era rap-
presentato dal Comandante di Reparto 
della Casa Circondariale di Pontede-
cimo, il Commissario Coordinatore Ste-
fano Bruzzone, da personale di Polizia 
in rappresentanza del Distaccamento di 

F



cilissimo, senza cibo e senza conoscere 
la direzione da prendere, e con la sta-
gione delle piogge che ostacola oltre 
misura il viaggio.  
Alla fine, rimangono solo in due e fini-
scono nelle mani dei soldati laotiani. 
Duane viene decapitato, mentre Dieter 
riesce ancora una volta a fuggire.  
Allo stremo delle forze e ormai smarrito 
in mezzo alla giungla, Dieter riesce a 
farsi vedere da elicotteri americani e, fi-
nalmente, ad essere salvato. 
Dopo la convalescenza in ospedale, i 
compagni lo vanno a prendere e lo por-
tano sulla sua portaerei dove viene ac-
colto come un eroe. 
Una curiosità del film: per esigenze di 
copione gli attori che hanno interpre-
tato i prigionieri dovevano perdere 
molto peso prima di girare il film e, 
quindi, visto che salire di peso è più ve-
loce che scendere, il film è stato girato 
al contrario, in modo che anche Bale 
riacquistasse peso durante le riprese. 
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Nelle foto:  
la locandina  
e alcune scene 
del film

l film L'alba della libertà è basato 
sul documentario del 1997 dal ti-
tolo Il piccolo Dieter vuole volare 

diretto dallo stesso Werner Herzog e 
ispirato alla vera storia di Dieter Den-
gler, raccontata nel suo romanzo auto-
biografico del 1979 intitolato Fuga dal 
Laos.  
I fatti si svolgono nel 1965, poco prima 
che iniziasse la guerra in Vietnam, 
quando il pilota dell'aviazione navale 
della Marina degli Stati Uniti di origine 
tedesca Dieter Dengler, viene inviato in 
missione per bombardare il Laos. Pur-
troppo, durante l’operazione, l’aereo 
viene abbattuto e lui viene fatto prigio-
niero. Finisce in un campo di prigionia 
in mezzo alla giungla dove trova altri 
cinque detenuti, rinchiusi da più di un 
anno e mezzo, e fra i quali ci sono due 
americani, Eugene e Duane. 
Dieter, fin da subito, comincia a proget-
tare la fuga ma non trova il consenso 
degli altri reclusi che sono convinti, in-
vece, che saranno rilasciati a breve. 
Un giorno, però, i prigionieri ascoltano 
una conversazione tra alcuni loro car-
cerieri e scoprono che, a causa della 
scarsità di cibo rimasto, a breve sa-
ranno portati nella giungla e giustiziati. 
A quel punto tutti quanti si convincono 
della necessità di fuggire. Tuttavia, le 
cose non vanno come previsto.  
Il cammino attraverso la giungla è diffi-

a cura di 
Giovanni Battista 
de Blasis 

Regia: Werner Herzog 
 
Titolo originale: Rescue Dawn 
Tratto dal documentario «Flucht aus 
Laos» (1997) di Werner Herzog 
Soggetto e Sceneggiatura: 
Werner Herzog 
Fotografia: Peter Zeitlinger 
Montaggio: Joe Bini 
Musiche: Klaus Badelt 
Scenografia: Arin Pinijvararak 
Costumi: Annie Dunn 
 
Produzione:  
Gibraltar Films, Metro-Goldwyn-
Mayer, Top Gun Productions, 
Thema Production 
 
Distribuzione:  
SONY Pictures Home Entertainment 
 
Personaggi e interpreti:  
Dieter Dengler: Christian Bale 
Dwayne Martin: Steve Zahn 
Gene: Jeremy Davies 
Ammiraglio: Marshall Bell 
Governatore: François Chau 
Caporale: Craig Gellis   
Farkas: Gregory J. Qaiyum 
Caposquadra: Zach Grenier   
Norman: Pat Healy   
Spook: Toby Huss  
Infermiera: Bonnie Z. Hutchinson 
Lessard: Evan Jones (II)   
Phisit: Abhijati 'Meuk' Jusakul  
Jumbo: Kriangsak Ming-olo 
Piccolo Hitler: Teerawat Mulvilai  
Walkie Talkie: Chorn Solyda 
Pilota jet, Tony B. King  
Grunt: Craig Gellis 
 
Genere: Guerra 
Durata: 126 minuti,  
Origine: USA, 2006 

L’alba  
della  
libertà
I

F

la scheda del film



CRIMINI E CRIMINALI

22 • Polizia Penitenziaria n. 273 • giugno 2019

Nelle foto: 
sopra 

Marco Mariolini 
a destra 

Monica Calò

Il cacciatore di anoressiche:  
Marco Mariolini

vando a pesare 33 kg. Tuttavia la donna, 
dopo un periodo di accondiscendenza 
verso il marito finisce per abbandonarlo.  
L’uomo rimasto solo inizia la sfrenata ri-
cerca di una nuova compagna.  
Pubblica, così, su una rivista per “cuori 
solitari” un annuncio: “Sono un com-
merciante di buona posizione econo-
mica e vorrei conoscere a scopo 
convivenza o matrimonio una ra-

gazza tra i 18 e i 50 anni che sia vera-
mente magrissima, anzi scheletrica”. 
All’annuncio rispondono una decina di 
donne, tra cui diverse anoressiche.  
Monica Calò, di 25 anni, studentessa di 
logopedia e residente a Domodossola è 
tra le ragazze interessate all’annucio.  
Tra i due inizia presto una tormentata 
storia sentimentale, dapprima con un 
breve periodo di frequentazione e suc-
cessivamente con la convivenza a casa 
dell’uomo, di 10 anni più grande di lei. 
Monica è assuefatta da Marco tanto che 
questi la sfrutta anche economicamente 
facendosi prestare 76 milioni delle vec-
chie lire, proventi della vendita di due 
appartamenti di proprietà della ragazza, 
per sanare dei debiti derivanti dalla sua 
attività di antiquario.  
L’uomo schiavizza la donna, soprattutto 
costrigendola a un digiuno quasi totale 
e, sadico come è, lui le mangia addirit-
tura di fronte.  

el corso dei secoli il corpo è 
stato sempre oggetto di un pe-
renne conflitto tra esaltazione 

e negazione, in particolar modo quello 
femminile: origine del peccato, da redi-
mere. Nel Medioevo, la mortificazione 
del corpo attraverso castità, digiuno e 
pratiche ascetiche rappresentava un 
modo per elevare lo spirito dai bisogni 
della carne.  

Una pratica purificatrice che repri-
mendo le pulsioni delle donne e ridu-
cendole a uno scheletro consentiva 
all'uomo di esercitare un controllo mag-
giore sull'altro sesso; di colmare con il 
proprio ego quel vuoto scavato fino alle 
viscere. Una seduzione ingannevole che 
coinvolge anche la mente malata e in-
corruttibile di un'anoressica.  
La sua forza di volontà nel controllare 
severamente il corpo, senza cedere alla 
fame, alimenta l'illusione di poter domi-
nare su tutto e seduce l'altro, attratto da 
un corpo che rovescia le caratteristiche 
tipiche della femminilità. Non sono più 
le curve ad attrarre, ma la morte che nel 
tentativo di elevarsi al di sopra di tutto, 
distrugge (1).  
Questa premessa è necessaria per rac-
contare la storia di un caso giudiziario 
e umano senza precedenti nella lettera-
tura criminale italiana. La vicenda di un 
uomo talmente ossessionato dal corpo 
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femminile da cui si intravede ogni sin-
golo dettaglio della propria struttura 
scheletrica da definirsi lui stesso “ano-
ressofilo”.  
Marco Mariolini nasce in provincia di 
Brescia nel 1959 e trascorre i primi due 
anni di vita prevalentemente a casa dei 
nonni. Le motivazioni alla base di questo 
allontanamento dai genitori risiedono 
nella circostanza che la madre è affetta 
da un marcato disturbo ossessivo-com-
pulsivo per le pulizie domestiche: ritiene 
di non potersi occupare contemporanea-
mente del piccolo e della sua sorellina. 
Il padre, invece, connotato da una per-
sonalità debole subisce passivamente il 
carattere forte della moglie e soprattutto 
teme i suoi attacchi isterici.  
Mariolini durante l’adolescenza sviluppa 
una corporatura massiccia, più robusta 
di quella dei suoi coetanei, ed inizia, in 
questo periodo, a sviluppare l’ossessione 
che lo perseguiterà per tutta la vita: il 
corpo scheletrico.  
L’uomo colloca l’esordio della propria 
patologia proprio in questo periodo, du-
rante il quale non è attratto da ragazze 
avvenenti o da facili costumi, come tutti 
i suoi coetanei, ma da quelle più esili e 
magre, che puntualmente lo respingono, 
motivo per cui fino ai 19 anni non ha 
rapporti sessuali. 
A ventuno anni si sposa con Lucia, cono-
sciuta l’anno prima al termine del servi-
zio militare, ma il matrimonio non 
diminuisce la ricerca compulsiva per la 
magrezza sino a divenire un elemento 
centrale, basico e primario della sua esi-
stenza mentre il matrimonio e la famiglia 
gli servono solamente come facciata di 
normalità per mascherare i suoi istinti 
perversi.  La relazione con la moglie, da 
cui ha due figli, si mostra ambivalente e, 
tra momenti di dolcezza alternati ad altri 
di violenza anche fisica, in questo tira e 
molla patologico, la donna asseconda 
l’uomo nella sua perversione sino a spin-
gersi ai limiti dell’autodistruzione arri-



dimento dell’oggetto sono contrapposti 
a sensazioni di torpore e vuoto in as-
senza di esso. Ovviamente tutto ciò si ri-
flette sulla natura delle relazioni: 
l’oggetto sessuale desiderato viene sfrut-
tato e diventa un’ossessione, a scapito di 
relazioni sociali che vengono vissute con 
superficialità o evitate, con ovvie proble-
matiche anche a livello lavorativo. 
Il DSM-V (Diagnostic and Statistical Ma-
nual of Mentale Disorders, fifth Edition) 
organizza le parafilie in due particolari 
categorie qualitative: la prima si riferisce 
ad un certo tipo di attività erotiche messe 
in atto dall’individuo (ad es. l’esibizio-
nismo), l’altra tiene più in considera-
zione il target sessuale, ossia l’oggetto 
ricercato (nel caso di Mariolini proprio 
il corpo scheletrico).  

La parafilia è condizione necessaria ma 
non sufficiente di per sé a giustificare o 
richiedere un intervento clinico, mentre 
il disturbo parafilico sussiste quando a 
tali pratiche sessuali siano associate con-
dizioni di stress o esse costituiscano un 
concreto rischio di danno alla salute 
propria e altrui (2).  
Il regista Matteo Garrone, nel 2004, ha 
presentato in concorso al Festival Inter-
nazionale di Berlino il film "Primo 
amore", liberamente ispirato al libro "Il 
cacciatore di anoressiche" di Marco 
Mariolini.  
Alla prossima ...  
 
(1) Malati di cibo, il caso del caccia-
tore di anoressiche, Maria Teresa Trivi-
sano, www.radicifuturemagazine.it. 
(2) Le relazioni patologiche: parafilia 
e dipendenza, il caso di Marco Mario-
lini, il “cacciatore di anoressiche”, Va-
lentina Zandonà. www.profilicriminali.it. 
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Inoltre, per costringerla a vomitare la 
prende anche a pugni nello stomaco. Il 
suo totale controllo, porta la donna ad 
essere annientata fisicamente e, soprat-
tutto, psicologicamente.  
Il malessere di Monica, esplode la sera 
del 3 giugno 1996 in un ristorante.  
La donna ordina un piatto di gnocchi 
mentre l’uomo è in bagno. Al suo ritorno 
al tavolo ha inizio un furioso litigio: lei 
scappa per il ristorante col piatto in 
mano, ingoiandone il contenuto, rin-
corsa dall’uomo che la riporta al tavolo, 
la insulta e la schiaffeggia. Giunti a casa, 
l’uomo spoglia la donna con forza e la 
costringe a dormire nuda sul balcone. 
Durante la notte, ormai stremata, nel di-
sperato tentativo di liberarsi dalla sua 
morsa, Monica colpisce con un martello 
la testa dell’uomo mentre dorme. A se-
guito dell’episodio, Mariolini finisce in 
ospedale mentre Monica viene accusata 
di tentato omicidio e condannata ad un 
anno di arresti domiciliari che trascorre 
a casa della nonna a Domodossola.   
Nel periodo di tempo in cui i due sono 
forzatamente separati, Marco viene rico-
verato a causa della forte depressione 
dovuta dalla perdita della donna.  
Nel corso della degenza Mariolini scrive 
un libro Il cacciatore di anoressiche, in 
cui afferma: “sono stato condannato 
fin dall’adolescenza a essere un di-
verso, a avere una terribile perver-
sione sessuale”.  
Marco Mariolini invierà una copia del 
libro a Monica, accompagnato dalla sin-
golare dedica “con odio e con amore”. 
Monica è per l’uomo ancora un’osses-
sione viva: la tempesta di lettere, di tele-
fonate, che vengono registrate dalla 
donna, la minaccia continuamente tanto 
che la donna esausta e in preda all’an-
goscia tenta ripetutamente il suicidio.  
Durante la presentazione dell’ opera, il 
12 Maggio 1997, al Palazzo delle Assicu-
razioni Ras a Milano, Mariolini dichiarò 
alla stampa: “Sono un potenziale mo-
stro ed è necessario che qualcuno mi 
fermi prima che, involontariamente, 
io ammazzi qualcuno”.  
A questo punto i familiari e Monica spor-
gono querela nei confronti di Mariolini 
e chiedono provvedimenti restrittivi per 
tutelare l’incolumità della donna.  
Il 14 luglio 1998, la donna cede al-
l’uomo e decide di incontrarlo per l’ul-

Nelle foto: 
sopra 
a sinistra  
la copertina  
del libro di 
Marco Mariolini e a 
destra la locandina 
del film ispirato 
dallo stesso

tima volta. Sceglie, quindi, come luogo 
d’incontro per quell’appuntamento, una 
zona affollata: la spiaggia di Intra, sul 
Lago d’ Iseo. A nulla valsero, però, tali 
precauzioni.  
Dopo l’ennesimo rifiuto da parte della 
ragazza di riallacciare un rapporto con 
lui, Marco Mariolini la colpisce a morte 
con 22 coltellate e poi si gettò nel lago, 
con l’intenzione di suicidarsi.  
Giudicato capace di intendere il 30 
marzo del 2000, Marco Mariolini viene 
condannato dalla Corte d’Assise di No-
vara a 30 anni di reclusione con rito ab-
breviato e sta scontando la pena nel 
carcere di Bergamo.  
Marco Mariolini ha sempre riferito che 
non cercava nella donna nessuna carat-
teristica particolare, soltanto “dei bei li-
neamenti e poi che fosse il più ossuta 
possibile, più che sottile, scheletrica”. 
È così che egli definisce l’oggetto ideale 
dei propri desideri, perché di oggetto 
esattamente si tratta: una persona da do-
minare, plasmare a proprio gusto, sulla 
quale riversare le proprie spinte sadiche. 
Nel passato tutto ciò veniva definito per-
versione, fenomeno inquadrato più re-
centemente nei manuali diagnostici 
come “parafilia”, termine che si riferi-
sce generalmente ad un «disturbo psi-
cosessuale caratterizzato dal fatto che 
chi ne è affetto deve, per ottenere ec-
citamento o soddisfazione sessuale, 
perseguire fantasie o compiere atti 
anomali o perversi» (Dizionario di Me-
dicina, Treccani). 
Nel Manuale Diagnostico Psicodinamico 
(PDM) gli stati affettivi associati alla pa-
rafilia sono definiti come una tendenza 
ad essere costantemente preoccupati dai 
propri desideri sessuali specifici, in as-
sociazione alla pianificazione di deter-
minate azioni atte a ottenerne il 
soddisfacimento, in seguito al quale si 
manifesta una reazione depressiva sce-
vra di sensi di colpa o ansia coscienti. 
Il soggetto, ossessionato dal proprio de-
siderio, non manifesta una reale preoc-
cupazione per l’altra persona e definisce 
la propria condotta un atto d’amore che 
non può in nessun modo comportare ef-
fetti negativi sull’oggetto del proprio de-
siderio.  
Gli stati somatici associati alla parafilia 
descritti dal PDM si polarizzano: alti li-
velli di arousal e vigilanza durante il go-
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rendo spunto dalle parole di un 
aforisma di Socrate, il famoso 
filosofo greco tra i più impor-

tanti esponenti della tradizione filoso-
fica occidentale risalente al 400 a.c., 
per introdurre un argomento su cui, a 
distanza di secoli, ci si interroga ancora 
oggi. In un suo scritto, il sommo filosofo 
sosteneva: “Io invece credo, o caris-
simo, che sarebbe meglio che la mia 
lira fosse scordata e stonata, e che lo 
fosse il coro che io dirigessi, e che la 
maggior parte della gente non fosse 
d’accordo con me e mi contraddi-
cesse, piuttosto che sia io, anche se 
sono uno solo, ad essere in disaccordo 
con me stesso e a contraddirmi”. 
È storia nota di come, purtroppo, il con-
troverso mondo dell’Amministrazione 
Penitenziaria lasci spazio e tempo a temi 
che importano superficialità gestionale 
a fronte delle sempre più impellenti cri-
ticità che di sovente mettono in ginoc-
chio il sistema. 
Dai soliti luoghi comuni che affliggono 
il Corpo di Polizia Penitenziaria, alle di-
scrasie interne tra operatori e ruoli api-
cali delle diverse aree di un contesto 
penitenziario, per giungere poi alle pro-
lisse disquisizioni sindacali nelle aber-
ranti riunioni di cui, spesso, si conosce 
solo la data d’inizio senza ipotizzare mi-
nimamente la sua fine. 
A questo punto è il caso di parlare di 
coerenza, la cui definizione comune è 
quella di una unità d’insieme, ovvero un 
insieme in cui le parti non sono in con-
traddizione l’una con l’altra. La coe-
renza vieta che una parte subordinata 
agisca contro quella dalla quale di-
pende; la coerenza vieta che una parte 
vitale si separi da quelle altre da cui si 
ricava l’energia di vita, o che attenti alla 
vita di tutto l’insieme. 
Da qualsiasi punto di vista la si intenda, 
la coerenza, è sempre un termine che 
appartiene alla logica e quindi non è 
altro che una derivazione del primis-
simo principio della logica stessa, che 
è quello di non-contraddizione.  

Parlando di coerenza e non-contraddi-
zione, non si può non fare riferimento 
anche alla verità, intesa come carattere 
di ciò che è vero, in conformità a prin-
cipi di coerenza ed a dati di una realtà 
obiettiva. 
Ho citato volutamente questi tre agget-
tivi, “coerenza”, “non-contraddi-
zione” e “verità”, perché a mio avviso 
sono le componenti che tutti noi ricer-
chiamo nelle istituzioni, in quelle strut-
ture politiche e sociali che hanno il 
compito/dovere di fare il bene per la 
collettività; la mancanza di coerenza, le 
contraddizioni e le false verità generano 
un senso di sfiducia nell’animo di chi, 
in quelle stesse istituzioni, ripone le 
proprie aspettative.  
Ebbene, arriviamo al dunque. 
I principi cardine alla base dell’ordina-
mento penitenziario, sono chiari ed ine-
quivocabili, e, con essi, il regime peni- 
tenziario blinda altrettanto chiaramente 
il processo istituzionale nei rapporti 
con la popolazione detenuta. 
Eppure, qualcosa non quadra: a fronte 
di un sempre più farraginoso sistema, 
fatto di eventi ai limiti della sopporta-
zione, con spesso vicende che esaltano 
il totale disprezzo da parte di un’utenza 
sempre più tutelata da processi di asso-
luto servilismo, trovi a doverti dimenare 
per risaltare il  contrastante operato di 
direzioni periferiche, spesso non in 
grado di dare seguito ai dettami norma-
tivi posti alla base del loro mandato isti-
tuzionale. 
Se un detenuto si rende responsabile di 
condotte oltremodo irriguardose, fatte 
di aggressioni, risse, danneggiamenti, 
incendi ed altro ancora, si assiste ad 
una compassata azione amministrativa 
che quasi mai (o comunque molto di 
rado) propende per una corretta appli-
cazione dei metodi di ripristino della 
piena legalità anche all’interno del cir-
condario penitenziario. 
Tanto per rendere l’idea, prendiamo 
come riferimento l’art. 14 bis dell’O.P. 
Non lascia dubbio alcuno, eppure viene 
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Coerenza,  
non contraddizione 
e verità

SEGRETERIE

 Trieste

a sera del 2 giugno 2019, in oc-
casione della 73° Festa della Re-
pubblica, nella splendida cor- 

nice di Piazza Unità d'Italia a Trieste, 
l'Isp. Vincenzo Tiberi, effettivo presso il 
Reparto di Polizia Penitenziaria della 
Casa Circondariale "Ernesto Mari" di 
Trieste, ha avuto l'onore di comandare 
il picchetto interforze che ha effettuato 
la cerimonia solenne dell'ammaina ban-
diera. All'Ispettore va il compiacimento 
del Sappe perché al comando del pic-
chetto ha tenuto alto il prestigio e 
l'onore del Corpo di Polizia Penitenzia-
ria.       Giovanni Altomare

L

L’Ispettore Tiberi 
guida il picchetto 
d’Onore alla Festa 
del 2 giugno 2019
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applicato in percentuale molto inferiore 
rispetto agli eventi che ne meriterebbero 
miglior soluzione di sorta. 
Così come il ricorso all’esclusione dalle 
attività in comune (in gergo, definito 
isolamento), trova mal rimedio spesso 
per questioni logistiche e strutturali, ag-
gravate dal processo di sovraffollamento 
ancora oggi persistente nelle galere 
della penisola. 
Ma poi, cosa succede? Che alcune dire-
zioni prendono tempo sulle decisioni da 
assumere, che si rinvia l’iter ammini-
strativo ad ipotetiche definizioni dei pro-
cessi penali, e l’impunità resta lì, mera 
chimera di un ideale normativo che ri-
sulta, ahimè, scritto e vigente. 
Ma ciò che passa è una sorta di delegit-
timazione dell’alveo appartenente al 
Corpo della Polizia Penitenziaria, con i 
colleghi spesso avviliti per non sentirsi 
tutelati dai diretti superiori, spesso e so-
prattutto con l’Autorità massima all’in-
terno degli istituti. Prova ne sia, ma qui 
si rischia il ridicolo, di aver assistito a 
direttori che, nonostante la vigenza di 
un provvedimento di un 14 bis O.P. ha 
anche concesso il pallone al detenuto al 
fine di sgranchirsi le gambe durante il 
lasso di tempo della sorveglianza parti-
colare. Eppure, condivisibile o meno 
che fosse, vige l’obbligo per lo Stato di 
dover garantire la sicurezza a tutti i cit-
tadini, compreso il personale della Po-
lizia Penitenziaria, spesso affranto nel 
vedersi negato il diritto di svolgere la 
propria attività in maniera efficiente e 
con adeguate attrezzature, nondimeno 
quello di ricevere il totale appoggio 
dagli appartenenti alla propria Ammini-
strazione. E, quindi, non può non con-
dividersi che, fosse anche solo quale 
riconoscimento per i gravi rischi che 
quotidianamente corrono al fine di sal-
vaguardare l’incolumità di tutti i citta-
dini, gli uomini e le donne della Polizia 
Penitenziaria, debbano vedersi ricono-
sciuto il diritto ad una vita lavorativa e 
privata dignitosa. Accade, spesso ed in-
vece, tutt’altro. I poliziotti arrancano nel 
proprio lavoro a causa di una sempre 
maggiore scarsità di attenzioni, con la 
loro posizione nel tessuto sociale posto 
a livelli bassissimi (come forse mai lo è 
stato) a causa anche di uno stipendio 
assolutamente inadeguato, risultato di 
un sempre maggiore disinteresse da 
parte dei vari Governi che si sono suc-
ceduti in questi anni.  

MONDO PENITENZIARIO
Lecito domandarsi: lo meritiamo?  
Beh, i nostri morti ed i nostri feriti, gli 
eventi critici giornalieri, rispondono per 
noi e dicono che non lo meritiamo!!! 
Le reali incoerenti condizioni lavorative 
dei poliziotti, la necessità di una mag-
giore attenzione nei confronti di questi 
uomini e donne che ogni giorno mettono 
la propria vita a disposizione degli altri, 
anche di quelli da cui costantemente ri-
cevono solo calci in bocca e la puntuale 
delegittimazione del loro operato, rap-
presentano la cruda realtà giornaliera. 
Sono molte le carenze nelle strutture pe-
riferiche, infiniti i diritti previsti dalle vi-
genti norme che, purtroppo e alquanto 
spesso, vengono rifiutati ai poliziotti, 
continue le arroganze, le farsesche inter-
pretazioni delle leggi dello Stato, la ne-
gazione di vedersi riconosciuta la 
possibilità di progredire professional-
mente ed economicamente (un trend, 
quest’ultimo, che lentamente progredi-
sce...almeno questo, sic!!!!), le assurde 
disparità di trattamento esistenti con chi 
svolge la propria attività istituzionale con 
scrupolo e zelo all’interno delle carceri 
italiane. 
Particolarmente indecente, il vedersi 
troppo spesso (in una buona percen-
tuale degli istituti penitenziari) posto alla 
gogna di un azione irrispettosa, causata 
inopinatamente dal legittimo sospetto 
che taluni poliziotti “non farebbero 
bene il proprio lavoro”.  
Eppure, chi oggi è deputato a giudicare 
gli altri, riesce a “predicare bene pur 
razzolando male”.  
Viene da sorridere a pensare all’ultima 
commissione arbitrale adita in Emilia 
Romagna; in tale occasione si contestava 
la persistente gestione di ingenti somme 
di denaro in consegna al personale ad-
detto alla portineria di un istituto peni-
tenziario.  
Somme che ammontavano a 3.000,00 
euro al giorno con annessa anche le 
mansioni della decade mensile. Sei lun-
ghissimi anni, fatti di corrispondenza alle 
Autorità amministrative, forti di una nor-
mativa chiara ed esaustiva, eppure quel 
dirigente non ha mai risolto quella in-
cresciosa situazione. 
Fatti chiari, leggi limpide ed esistenti, 
ciononostante il decorso di sei lunghi 
anni per definire un processo semplice 
per contenuti e modalità. Eppoi, magari, 
ci sono colleghi che per molto meno ci 
rimettono la divisa... 

Quelle stesse Direzioni che risultano 
spesso ostaggio di altre figure profes-
sionali e di altre aree (si pensi ai con-
trasti tra i responsabili di aree 
all’interno degli istituti penitenziari), 
che paga dazio per non ricevere la li-
quidazione delle missioni in tempo utile 
(anzi, quasi sempre, senza nemmeno ri-
cevere l’anticipo), che per anni non ha 
garantito il giusto equipaggiamento ai 
poliziotti, con gli uomini dei baschi blù 
impegnati nelle traduzioni con mezzi fa-
tiscenti ed ultrachilometrati. 
Ed ecco quindi il richiamo alla coe-
renza, alla credibilità, alla voglia di riu-
scire ad invertire la rotta per dare un 
segnale migliore al contesto ammini-
strativo. 
Il senso di responsabilità che dovrebbe 
accompagnare chi a vario titolo si trova 
all’interno di un’organizzazione, in 
grado di assurgere a finalità di impar-
zialità e di evitare congetture che spesso 
alimentano disagi tra il personale ed in-
soddisfazioni di massa. 

Quale, quindi, la ricetta per risolvere 
questo stato di cose?  
Semplice, occorre ridare dignità alla 
Polizia Penitenziaria, serve assicurare il 
rispetto delle Leggi consci che chi entra 
in carcere in qualità di detenuto è per-
ché (forse) qualche stronzata al-
l’esterno l’avrà pure commessa, quindi 
se la finalità è quella di restituirlo alla 
società con i crismi della legalità, sarà 
doveroso che questi osservi le regole e 
che, principalmente, rispetti il perso-
nale di Polizia. Ma sono tutti concordi 
(quindi anche chi è posto al vertice 
dell’Istituto) anche nei fatti o lo sono 
solo a parole? Vi lascio con i miei per-
sonalissimi dubbi... in fondo servirebbe 
“Coerenza”, “non-contraddizione” e 
“verità”.F

Francesco 
Campobasso 
Segretario Nazionale 
del Sappe   
campobasso@sappe.it 

Nella foto: 
rissa tra detenuti



Gennaro Del Prete 
Funzionario  

di Servizio Sociale  
UEPE locale  

gennaro.delprete@giustizia.it

26 • Polizia Penitenziaria n. 273 • giugno 2019

 

L’ESECUZIONE PENALE ESTERNA

verso forme di cooperazione tra reo e 
società o, in alcuni casi, persino tra reo 
e vittima in modo diretto. L’art 47 della 
legge penitenziaria 354/75 recita:  
 “Se la pena detentiva inflitta non su-
pera tre anni, il condannato può es-
sere affidato al servizio sociale fuori 
dell’istituto per un periodo uguale a 
quello della pena da scontare. Il prov-
vedimento è adottato sulla base dei ri-
sultati della osservazione della 
personalità, condotta collegialmente 
per almeno un mese in istituto, nei 
casi in cui si può ritenere che il prov-

vedimento stesso, anche attraverso le 
prescrizioni di cui al comma 5, con-
tribuisca alla rieducazione del reo e 
assicuri la prevenzione del pericolo 
che egli commetta altri reati. L’affida-
mento in prova al servizio sociale può 
essere disposto senza procedere alla 
osservazione in istituto quando il 
condannato, dopo la commissione del 
reato, ha serbato comportamento tale 
da consentire il giudizio di cui al 
comma 2. [...]Il servizio sociale con-
trolla la condotta del soggetto e lo 
aiuta a superare le difficoltà di adat-
tamento alla vita sociale, anche met-
tendosi in relazione con la sua 
famiglia e con gli altri suoi ambienti 
di vita. L’esito positivo del periodo di 
prova estingue la pena e ogni altro ef-
fetto penale”. 
Il valore su cui si basa il nostro ordina-
mento è la dignità umana, su cui si fon-

e misure alternative alla deten-
zione sono dirette a realizzare la 
funzione rieducativa della pena, 

quale prescritta dall'art. 27 della Costi-
tuzione; esse incidono sulla fase esecu-
tiva della pena principale detentiva e 
sono previste e disciplinate, quanto ai 
presupposti ed alle modalità d'applica-
zione, dalla legge n. 354 del 26 luglio 
1975. Alla data del 31 dicembre 2018 le 
misure alternative alla detenzione sono 
state 28.031.  
Tuttavia questo numero aumenta in ma-
niera esponenziale, se teniamo conto 
delle sanzioni sostitutive, misure di sicu-
rezza, sanzioni di comunità, e delle mi-
sure di comunità. In tal caso siamo 
giunti nel 2018 a 54.933, quasi quanto 
i detenuti in carcere. (fonte: banca dati 
archivi Uepe anno 2018).  
Ritornando alle nostre misura alterna-
tiva, vi parlerò oggi dell’affidamento in 
prova al servizio sociale.  
Essa È considerata la misura alternativa 
alla detenzione per eccellenza, in quanto 
si svolge totalmente nel territorio, mi-
rando ad evitare al massimo i danni de-
rivanti dal contatto con l'ambiente 
penitenziario e dalla condizione di pri-
vazione della libertà.  
L'introduzione dell'affidamento in prova 
al servizio sociale nell'ordinamento pe-
nitenziario italiano testimonia l'adesione 
a una linea di pensiero largamente ap-
plicata negli altri Stati occidentali, fon-
data sull'opportunità di articolare il 
sistema di difesa sociale con il ricorso a 
misure penali differenziate, in misura 
proporzionale alle esigenze di controllo 
delle manifestazioni delinquenziali e a 
quelle di trattamento dei loro autori. 
È regolamentato dall'art. 47 dell'Ordi-
namento penitenziario, e consiste nel-
l'affidamento al servizio sociale del 
condannato fuori dall'istituto di pena 
per un periodo uguale a quello della 
pena da scontare. Il limite di pena o re-
siduo di essa, inizialmente di anni tre è 

stato poi allargato a quattro anni. 
È doveroso sottolineare che con la ben 
nota sentenza Torreggiani, la Corte 
EDU, muovendo una netta censura al si-
stema penitenziario italiano, concedeva 
un anno di tempo per adottare quei 
provvedimenti che permettessero al 
paese di porre fine alle violazioni deri-
vanti dal sovraffollamento carcerario.  
Il grafico di seguito, mostra con chia-
rezza la larga diffusione nella conces-
sione dell’affidamento in prova al 
servizio sociale, e la fetta importante che 
occupa nelle Misure Alternative. 

L’affidamento in prova già dalla sua na-
scita, introduceva il concetto di giustizia 
riparativa; ovvero l’introduzione di una 
logica sanzionatoria improntata alla rie-
ducazione e al reinserimento sociale del 
reo, in netta contrapposizione con le 
altre logiche sanzionatorie, tra le quali: 
la logica retributiva: la pena è un mero 
corrispettivo della trasgressione; è la 
legge del taglione: compensare il male 
subito, infliggendone dell’altro; 
la logica preventiva generale: è una 
forma di deterrenza o, in positivo, di raf-
forzamento della morale comune; è la 
cosiddetta “pena esemplare”: punire un 
soggetto per dare l’esempio agli altri; 
la logica preventiva speciale: ha funzione 
inibitoria; punire il reo per prevenire ul-
teriori reati commessi dallo stesso. 
Nella giustizia riparativa il punto di par-
tenza è il danno arrecato e, soprattutto, 
come sia possibile porvi rimedio, attra-

L

L’affidamento in prova   
al servizio sociale  
La misura alternativa alla detenzione per eccellenza
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dano tutti gli altri diritti. La restrizione 
alla libertà personale non comporta una 
perdita di dignità e non deve tradursi in 
sofferenza aggiuntiva.  
Un vero stato di diritto, d’altronde, è uno 
stato costruito in funzione dell’individuo, 
e non un sistema in cui l’individuo sia 
funzione dello stato. Lo strumento pe-
nale, dunque, non deve mai violare i va-
lori fondamentali dell’individuo. 
A dimostrazione di quanto appena detto, 
bisogna evidenziare i vantaggi di un ap-
proccio che valorizzi la giustizia ripara-
tiva, in particolare l’istituto dell’affida- 
mento in prova al servizio sociale: Lavo-
rare a stretto contatto con la collettività 
apre gli orizzonti sia dell’autore del 
reato, sia di coloro che egli incontra e 
conosce. Si valorizza la componente 
umana della persona, che ha sì sba-
gliato, ma che si è resa disponibile a ri-
mediare ai suoi errori. Di fondamentale 
Importanza sono i rapporti sociali (in 
primis quelli familiari) . Non è un caso 
che l’art. 2 della Costituzione riconosca 
e garantisca i diritti fondamentali della 
persona sia come individuo, sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità. 
Ma siamo sicuri, che l’affidamento in 
prova al servizio sociale, possa essere 
concesso a tutti? Siamo sicuri che fun-
zioni realmente in ogni caso? Nella mia 
esperienza professionale posso dire, che 
non sempre è così. Invero è capitato so-
vente, che esso non solo abbia assolto 
ad una passeggiata sociale , laddove non 
solo alla base non vi era una valida mo-
tivazione e ravvedimento , ma vi era solo 
la volontà di eludere il sistema carcera-
rio. Sia chiaro, secondo la mia opinione 
condivisibile o meno, l’affidamento in 
prova al servizio sociale, funziona vera-
mente se vi è una forte motivazione da 
parte del reo, se vi è una rete sociale sul 
territorio solida ed efficace, se vi sono 
sufficienti risorse economiche, uomini 
e mezzi. Non meno importante sarebbe 
condividere  con la Polizia Penitenziaria, 
questo importante progetto educativo, 
ove talvolta vi sono forze dell’ordine non 
sempre pronte ad accogliere le nostre 
istanze.  Concludo dicendo che l’affida-
mento in prova è una cosa seria, l’ese-
cuzione penale esterna è una cosa seria, 
ed esso non deve assurgere all’idea di 
essere uno strumento di fuga.  

l 19 giugno 2019, il campione di 
nuoto, Massimiliano Rosolino ha 
fatto visita ai ragazzi dell’IPM di Ai-

rola in qualità di testimonial delle Uni-
versiadi 2019. 
Il campione, accompagnato dal Diret-
tore del centro della Giustizia Minorile 
di Napoli, dott.ssa Maria Gemmabbella, 
dopo le interviste con i giornalisti, ha 
ricevuto il benvenuto del Direttore 
dell’IPM, dott.ssa Marianna Adanti e ha, 
quindi, incontrato i minori e giovani 
detenuti nel teatro della struttura.  
Con grande sensibilità e attenzione per 
i ragazzi ospiti, Rosolino, spiegando 
come lo sport ha forgiato il suo carat-
tere, ha portato la sua testimonianza di 
uomo che attraverso lo sport ha rag-
giunto traguardi importanti. “La vera 
vittoria non sta nel superare le gare 

ma se stesso ogni giorno e gli ostacoli 
che la vita ti pone di volta in volta”, 
ha sottolineato il campione.   
Successivamente Rosolino ha visitato il 
laboratorio di pizzeria dove gli aspiranti 
pizzaioli hanno preparato la pizza per il 
campione e per gli altri ospiti. 
Nell’area verde dell’Istituto i ragazzi 
hanno voluto dimostrare di 
comprendere il valore dello 
sport e significativo è stato il 
momento in cui Rosolino ha 
prima fatto da arbitro ad una 
gara di corsa veloce dei ra-
gazzi per poi correre anche 
lui con loro. I minori e gio-
vani detenuti sono stati molto 
entusiasti di aver incontrato 
un importante rappresen-
tante della storia dello sport 
italiano e, grazie alla colla-
borazione del personale 
della Polizia Penitenziaria ed 
educativo, hanno vissuto un 
altro incisivo momento di ri-
flessione, fra i tanti che il Di-
rettore e gli operatori tutti si 
sforzano quotidianamente di 
offrire per arricchire il loro 
percorso di recupero. 
Sabatino De Rosa

Il campione di 
nuoto Massimiliano 
Rosolino visita 
l’istituto minorile

 Airola
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 Parma e Castiglione delle Stiviere 

Il Sappe incontra gli Allievi del 175° Corso 
l 20 giugno presso la Scuola di Parma  e il successivo 27 giugno 2019 a Ca-
stiglione delle Stiviere, il Segretario Generale Aggiunto Giovanni Durante e il 
Segretario Nazionale Francesco Campobasso del Sappe hanno avuto un in-

contro  molto costruttivo con gli Allievi di Polizia Penitenziaria del 175° Corso. 
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inviati in territori lontani e impervi, 
paesi ancora da colonizzare.  
La condanna al remo delle galere fu in-
trodotta tra il XV e XVI secolo e, se-
condo alcune fonti, fu papa Paolo II che 
nel 1471 ordinò al Senato romano di 
consegnare i rei di delitti capitali alle 
galere genovesi.  
La durata della condanna variava da 
sette anni a tutta la vita, poteva avere ini-
zio solo dopo che il condannato era 
stato sottoposto, nelle carceri di Tordi-
nona, a visita medica per verificare se 
le condizioni fisiche erano tali da poter 

sopportare la dura condanna.  
Se il soggetto era giudicato inabile a 
sopportare la durezza della condanna al 
remo, la pena era commutata nell’esilio 
o nella fustigazione. I condannati alla 
galera erano quindi inviati a Civitavec-
chia. Quando le navi erano a riva, era 
consentito ai galeotti di scendere a 
terra, con l’obbligo di portare la catena 
e di non accompagnarsi più di due alla 
volta.  
Dal secolo XVI i nuovi sistemi di naviga-
zione a vela utilizzati per i lunghi viaggi, 
sostituirono le vecchie galere e la pena 
al remo fu convertita nei lavori forzati 
da scontarsi negli ergastoli o in luoghi 
pubblici. 
La pena dell’esilio consisteva nell’allon-
tanamento forzato dalla città ed era as-

COME SCRIVEVAMO

ella Roma del Cinquecento i 
reati puniti con pene criminali 
andavano dal ladrocinio al-

l’omicidio, alla bestemmia, al vagabon-
daggio, alla prostituzione, all’insolvenza 
per debiti. 
Tra le pene più severe previste nel XVI 
secolo, oltre, naturalmente, la pena di 
morte (che, come si dirà in seguito, era 
eseguita con diverse modalità – impic-
cagione, decapitazione, rogo, mazzola-
mento, squartamento), si eseguivano 
mutilazioni (prevalentemente il taglio 
della mano), la fustigazione e i tratti di 

corda (queste ultime erano classificate 
come pene minori e in parte si equiva-
levano; generalmente coloro che subi-
vano tali condanne erano costretti a 
portare un cartello appeso al collo nel 
quale era indicato il reato commesso). 
Tra le altre modalità punitive, che inci-
devano sulla libertà e il domicilio del 
reo - e che hanno resistito, seppure in 
forme mutate fino a tempi recenti - si 
annoverano l’esilio, i lavori forzati, la 
deportazione, la galera.  
L’esilio, che consisteva nell’abbandono 
ed a volte nella confisca dei beni, era 
pur sempre preferibile al carcere, con-
siderate le durissime condizioni di vita 
che la detenzione imponeva al condan-
nato.  
I condannati alla deportazione erano 
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sociata alla privazione della libertà ed 
all’impiego nei lavori forzati.  
I rei puniti con l’esilio erano prevalen-
temente ladri, vagabondi, disturbatori 
della quiete pubblica e impiegati infe-
deli al loro ufficio. 
I lavori forzati, di durata variabile, 
spesso erano commutati in esilio per-
petuo se interveniva, ad esempio, una 
grave malattia, come la lebbra, che 
spingeva ad allontanare il reo dalla co-
munità, non certo per fini umanitari, 
quanto piuttosto per evitare il contagio 
tra gli altri condannanti. 
L’istanza punitiva spesso si mescolava a 
istanze morali, cosicché il controllo so-
ciale si estendeva a quei comportamenti 
quali il vagabondaggio, l’accattonaggio 
e la prostituzione, fenomeni sociali dif-
fusisi nelle città a seguito dello spopo-
lamento delle campagne a favore 
dell’aumento demografico dei centri ur-
bani.  
A Roma il problema fu affrontato dai 
papi con l’istituzione di ospizi che ac-
coglievano queste persone, luoghi di 
“recinzione” che svolgevano una fun-
zione repressiva e di assistenza carita-
tevole al tempo stesso.  
La pena di morte, a differenza di quanto 
si creda, non era applicata in maniera 
diffusa, facendosi invece un largo uso 
delle pene corporali non capitali, ma la 
tipologia dei reati punibili con la pena 
capitale era quanto mai ampia se si 
pensa che essa era comminata non solo 
per i reati più gravi, quali l’omicidio o 
il delitto politico di lesa maestà.  
Difatti, reati come la falsificazione di 
monete, il furto qualificato, la violenza 
carnale a zitella vergine, la sodomia ac-
compagnata da violenza, la circolazione 
d’appestati fuggiti da lazzaretti erano ri-
tenuti dal codice criminale comporta-
menti altrettanto gravi, punibili 
anch’essi con la pena capitale, perché 
destabilizzavano l’assetto politico, am-
ministrativo e morale della società del 
tempo.  
Tra le modalità d’esecuzione capitale 
più diffuse sui territori dello Stato Pon-
tificio prevalevano l’impiccagione, il ta-
glio della testa (con mannaia, una sorta 
di ghigliottina ante litteram,  o con la 
spada di giustizia), lo squartamento e il 
rogo.  
La condanna a morte si svolgeva pubbli-

Appiccati, abbruciati,  
squartati, mazzolati 
Le vittime della giustizia nella Roma del  ’500 
di Assunta Borzacchiello
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camente, perché servisse da esempio ed 
ammonisse il popolo a non ripetere 
quei reati che giustificavano così tre-
mende pene.  
L’esemplarità della pena era elemento 
decisivo nel funzionamento della giusti-
zia al punto che, se un reo condannato 
alla pena capitale avesse anticipato 
l’esecuzione con il suicidio, il suo corpo 
senza vita era ugualmente condotto sul 
luogo della pubblica esecuzione e sot-
toposto alle stesse procedure di con-
danna a morte previste per i vivi.  
Nella rubricella della Confraternita di 
San Giovanni Decollato di Roma si legge 
che nel 1559 Ottavio da Roccacontrada 
“che si era ammazzato, fu portato a 
Ponte, ed ivi squartato”.  
E ancora, tale Francesco di Cordova, ac-
cusato forse d’eresia e linciato dal po-
polo sul Ponte Sisto nel 1531, fu lo 
stesso bruciato. 
La prassi d’esecuzione capitale utilizzata 
per punire i reati più gravi prevedeva 
una lunga e tragica sequenza di supplizi 

durante la quale il reo era attanagliato 
con tenaglie roventi che gli strappavano 
brandelli di carne e lo mutilavano di 
naso e orecchi; quindi il boia assestava 
un colpo al capo con mazzuola (il co-
siddetto mazzolamento) che stordiva il 
condannato e gli impediva di agitarsi, 
seguiva poi la fase finale, in un cre-
scendo di crudeltà e di sadismo, 
quando il boia, armato di coltelli di 
varia dimensione, scannava e squartava 
il malcapitato. Infine, il corpo smem-
brato era quindi esposto su uncini per 
tutto il giorno sulla piazza dell’esecu-
zione.  
Molti casi, tratti dai documenti del-
l’epoca, testimoniano della varietà delle 
modalità d’esecuzione capitale.  
In proposito è ricordata la storia di un 
soldato spagnolo, tale Francesco di 
Alonso dal Modone, reo di avere colpito 
con alcuni sassi un’immagine della Ma-
donna.  

Il soldato fu condannato ad essere con-
dotto sul carro dei condannati a morte, 
dalla prigione di Corte Savella al luogo 
su cui sorgeva l’immagine vilipesa. 
Giunto sul posto, fu legato alla forca e 
sottoposto alla lapidazione del pubblico. 
Il suo corpo fu infine bruciato. 
Il boia era autorizzato a intervenire a 
proprio piacimento e con vari strumenti 
per eseguire la condanna, secondo la 
fantasia macabra che caratterizzava il 
suo operato, cosicché le condanne a 
morte per reati efferati erano precedute 
da un’ampia varietà di supplizi: dal ta-
glio della mano destra allo scortica-
mento da vivi, dallo strazio del corpo 
con torce o tenaglie ardenti.  
Supplizi che precedevano l’atto finale, 
praticate dal boia sotto gli occhi dei cit-

tadini lungo il percorso che conduceva 
il condannato, trasportato sul carro, al 
luogo dell’esecuzione.  
Gli episodi da ricordare sarebbero tanti 
e ognuno si distingue per la crudeltà 
con cui fu eseguita la condanna. 
Come quella subita l’8 gennaio 1600 da 
una donna di nome Giulia Cervelati e da 
Melchiorre Lattanzi, accusati entrambi 
di avere ucciso il marito della donna, 
tale Domenico e un altro uomo di 
nome Giacomo Alariti. Entrambi furono 
condotti sul carro dei rei per le strade 
di Borgo e, giunti dinanzi al palazzo 
dove avevano abitato le vittime, la 
donna fu attanagliata tre volte. Entrambi 
i rei, poi, seguirono la stessa pena del-
l’impiccagione. Normalmente, al sup-
plizio seguiva la confisca dei beni, 
misura, questa, che lasciava dubbi le-
gittimi sull’equità della condanna, giac-
ché i beni confiscati andavano a 
rimpinguare le casse dello Stato. 

Il ruolo del boia era fondamentale 
nell’esercizio di una giustizia basata es-
senzialmente sulle punizioni corporali. 
La perizia nel preparare il corpo del 
reo ad accettare e a subire la condanna, 
l’esecuzione della condanna stessa, la 
scelta degli strumenti del supplizio, ri-
chiedevano una consapevolezza del me-
stiere che era riconosciuta con una 
paga proporzionata alla fatica da com-
piere. 
Nel corso del XVI secolo i compensi pa-
gati al boia, riportati nei libri della con-
tabilità del Governatore di Roma, 
consistevano nelle seguenti cifre: nel 
1515 il boia esigeva tre giuli per ese-
guire l’impiccagione, cui se ne aggiun-
gevano altri tre se seguiva il rogo del 
cadavere.  

Nelle foto: 
a fianco 
la copertina  
del numero di 
aprile 2000 
 
nell’altra pagina 
l’uso della 
mannaia 
 
sotto 
uno squartamento 
con l’uso di cavalli 
e il sommario  
del numero di 
marzo 2000 
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Stessa cifra il carnefice incassava per 
eseguire la decapitazione e il taglio della 
mano. 
Mastro Giacomo da Bergamo, carnefice 
a Roma dal 1516 al 1519, guadagnò 
quattro carlini per avere appiccato il 
suo superiore, il Bargello, e due ducati 
d’oro per avere appeso un altro con-
dannato a Ponte Molle e sei carlini per 
un’impiccatura e una fustigazione.  
Tre giuli, invece, li guadagnò per l’im-
piccagione di tale Fra’ Tommaso, la cui 
esecuzione non aveva presentato parti-
colari complicazioni. 

Nel 1522 è in servizio Mastro Alberto, 
che guadagna la stessa paga del suo 
predecessore, mentre è dal 1535 che 
cominciano a variare le tariffe per le at-
tribuzioni straordinarie.  
Così era per la staffilatura, per la cui 
esecuzione la paga variava in relazione 
al sesso del reo e in base al numero dei 
colpi da infliggere. 
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Nelle foto  
sopra: 

la vignetta del 
numero di aprile 

2000 
 

sotto 
la tortura della 

ruota

COME SCRIVEVAMO
Per appendere e poi squartare un reo il 
boia esigeva dieci giuli; per il taglio 
della mano e l’appiccamento sette giuli 
e tre bajocchi.  
Nel 1542 il boia fu pagato due ducati 
per avere presieduto allo strascica-
mento del reo legato alla coda di un ca-
vallo e poi per aver eseguito il suo 
appiccamento.  
Nel 1546 per aver impiccato e poi bru-
ciato un luterano, il carnefice percepì 
cinquanta baiocchi. 
Tornando alle vicende dei Cenci, è cu-
rioso osservare come i due boia che 

avevano eseguito nel 1599 le condanne 
di Beatrice e Giacomo Cenci e di Lucre-
zia Petroni - Mastro Alessandro Bracca 
e Mastro Peppe - conclusero tragica-
mente i loro giorni: il primo morì tre-
dici giorni dopo il supplizio dei Cenci, 
oppresso da incubi notturni per il ri-
morso di avere inflitto i feroci tormenti 
ai rei e, in particolare, per l’attanaglia-
mento di Giacomo Cenci; il secondo 
morì accoltellato a Porta Castello, nei 
pressi del luogo dell’esecuzione di Bea-
trice, un mese dopo la stessa. 
La pena di morte era la pena esemplare 
per eccellenza.  
Essa era accompagnata da una liturgia 
di morte che aveva inizio con l’avviso 
alla Confraternita della sentenza di 
morte. Da questo momento in poi il po-
tere giudiziario lasciava il posto a co-
loro che prendevano in carico il 
condannato per far si che la sua anima 
ricevesse  gli ultimi conforti religiosi  e, 
attraverso il pentimento, riceveva il per-
dono divino.  

I luoghi che ospitavano le pubbliche ese-
cuzioni variarono nell’arco dei secoli dal 
Medioevo al Cinquecento.  
Fino al XVI secolo le esecuzioni avveni-
vano in luoghi scelti a caso, ma succes-
sivamente, in ragione del nuovo assetto 
urbanistico che la città andava assu-
mendo, furono individuati precisi punti 
della città deputati alle esecuzioni capi-
tali pubbliche, individuate in base al tipo 
di pena da applicare.  
Così, fino al Seicento, a Campo dei Fiori 
si innalzavano i roghi per gli eretici, 
mentre a Ponte (la piazza davanti Castel 
Sant’Angelo), al Popolo (piazza del Po-
polo), alla Madonna ai Cerchi (tra la 
Bocca della Verità e la sede dell’Arcicon-
fraternita di Giovanni Decollato) si im-
piccava, si decapitava, si squartava e si 
mazzolava. Luoghi, questi, che rimar-
ranno sedi d’esecuzione anche nei se-
coli successivi. 
La pena crudele, per essere efficace, e 
quindi svolgere funzione deterrente, do-
veva essere eseguita sotto gli occhi di 
tutti, in larghi spazi dove potesse affluire 
un pubblico numeroso e vociante.  
In occasione delle esecuzioni la piazza è 
gremita di gente che assisteva al maca-
bro spettacolo, unita in una sorta di rito 
collettivo in cui i cittadini s’identificano 
nelle braccia del boia, partecipano al-
l’esecuzione, compiono il sacrificio at-
traverso il quale avviene la purificazione 
di tutti. Al carcere, che segregava il reo 
e lo sottraeva al pubblico spettacolo, 
spettava un’altra funzione, prevalente-
mente preventiva, ma altrettanto punitiva. 
 
Nota 
Domenico Orano riporta un elenco più 
lungo di luoghi di giustizia che mostra 
come ogni strada e ogni piazza di Roma 
poteva diventare teatro di esecuzioni: 
“Generalmente si giustiziava a Campo 
di Fiori, a Ponte Sant’Angelo, a piazza 
Navona, sul Campidoglio, a piazza 
Giulia, e più tardi a piazza del Popolo, 
ma spesso le giustizie si eseguivano a 
Tor di Nona, a Corte Savella, fuori 
Porta Latina, in Trastevere, a San 
Celso, in piazza Salviati, a Santa 
Maria Maggiore, a San Giovanni, a 
piazza del Pantheon, a piazza Nicosia, 
a San Marcello, a Ponte Molle e sulla 
riva del Tevere".  
(D. Orano, 1904, p. IX-X, n.3)
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miglior giocatore Vincenzo Consalvi 
(Atletico ma non troppo), miglior por-
tiere Marco Nicetto (Zaba Team) e mi-
glior marcatore Antonio Tuccillo (CC 
Padova). 
La manifestazione ha coinvolto 90 atleti, 
si sono registrate ben 100 reti nell’in-
tero torneo e soprattutto ha visto la par-
tecipazione di tantissimi amici e parenti 
che hanno condiviso questo momento 
speciale, insomma un successo gran-
dioso, sportivamente e socialmente par-
lando, coronato e suggellato da una 
magnifica festa finale. 
La giornata di ieri, iniziata con la gradita 
benedizione del diacono Nicola Sciarelli 
è stata animata dalla presenza dei volon-
tari del Telefono Azzurro di Padova che 
assieme ai clown dell’associazione 
Montà Attiva hanno intrattenuto tutti i 
bambini presenti con giochi e anima-
zioni d’ogni genere. 
Tra le due partite, c’è stata l’esibizione 
della sezione Cinofili dell’ANNPe di Ve-
nezia che ha dato prova della validità dei 
cani in situazioni di pericolo, mostrando 
il fondamentale rapporto che si deve in-
staurare fra il conduttore ed il cane per 
far fronte a importanti attività di polizia. 
Tra i presenti, cui va tutta la nostra rico-
noscenza, vi era anche l’assessore allo 
sport del Comune di Padova, avv. Diego 
Bonavina e Damiano Longhi, capitano 
dei biancoscudati nella massima serie 

Nelle foto:  
immagini del 
Torneo  
Due Palazzi 
di Padova

Settima edizione  
del Torneo di calcio 
Due Palazzi 2019

 Padova

l 31 maggio 2019, sul prato del 
campo adiacente la Casa di Reclu-
sione di Padova, splendidamente 

preparato per l’occasione, complice 
anche la bellissima giornata di sole, si è 
conclusa la settima edizione del Torneo 
Due Palazzi 2019, dove i presenti 
hanno fatto sentire la propria vicinanza 
ai nostri atleti che non hanno rispar-
miato corsa ed entusiasmo. 
L’evento, organizzato dall’Associazione 
Nazionale Polizia Penitenziaria di Pa-
dova per gli appartenenti al Corpo di Po-
lizia Penitenziaria in servizio negli istituti 
patavini e quanti lavorano nella casa di 
Reclusione di Padova, è stato il mo-
mento conclusivo di un mese di gare 
dove c’è stato un susseguirsi di emozioni 
che ieri hanno decretato la riconferma 
dei ragazzi del Block House come cam-
pioni del nostro Torneo. Piazza d’onore 
per Atletico ma non troppo e terzo lo 
Zaba Team, con un bronzo che vale 
oro, poiché sul podio per la prima volta. 
Al quarto posto la CC Padova, quinti i 
Fuoriforma, vincitori anche quest’anno 
del premio Fair Play per aver meglio in-
terpretato lo spirito della manifestazione 
e protagonisti del Terzo tempo. Chiu-
dono in sesta posizione il The Office 
che, reduce dal 3° posto dello scorso 
anno delude le aspettative della vigilia. 
Tra i premiati figurano il veterano del 
torneo, Sandro Walter (Block House), 

I

DALLE SEGRETERIE
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negli anni 90, oltre al Vice Comandante 
di Polizia Penitenziaria di Padova, 
Comm. Capo dott.ssa Grazia Grassi, il 
Vice Comandante di Polizia Penitenzia-
ria di Padova, comm. Capo Salvatore Pa-
risi, il Comandante del Nucleo 
Traduzioni e Piantonamenti di Polizia 
Penitenziaria di Padova, Comm. Capo 
Marco Boaretto, il vice direttore della 
Casa Reclusione di Padova, dott. Paolo 
Ponzetta e il direttore della Casa Reclu-
sione di Padova, dott. Claudio Mazzeo, 
che hanno impreziosito questa manife-
stazione. 
Un ringraziamento speciale va a coloro 
che hanno collaborato attivamente e 
reso possibile questa iniziativa, in par-
ticolar modo AF Energia, il SAPPE, 
l’AVIS di Villafranca Padovana, Ente As-
sistenza Polizia Penitenziaria e la Coo-
perativa Giotto che l’hanno sempre 
sostenuta, oltre al Comune di Padova, 
alla Provincia di Padova e alla Regione 
Veneto che hanno arricchito questa ma-
nifestazione conferendo il proprio pa-
trocinio ritenendola meritoria di 
interesse per il fine che viene perse-
guito: “giochiamo assieme nel ricordo 
dei colleghi prematuramente scom-
parsi, quale concezione di ideali e va-
lori eterni nella memoria dei vivi”.   F
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ggi il servizio pubblico italiano 
è un’eccezione tra quelli euro-
pei. Un’eccezione in negativo, 

però. A differenza delle altre grandi 
aziende televisive pubbliche, a comin-
ciare dalla Bbc, la Rai è assente dai luo-

ghi dove circola gran 
parte dell’informa-
zione: non più solo in 
televisione e in radio, 
ma anche in rete, sui 
social, sulle app. 
Carlo Verdelli è stato 
il direttore per il co-
ordinamento dell’of-
ferta informativa della 
Rai tra il 26 novem-
bre 2015 e il 3 gen-
naio 2017, quando 
ha dato le dimissioni 
dopo aver presentato 
un piano di riforma 
radicale del servizio 
pubblico: 470 pagine 
di analisi, confronti 
internazionali e pro-
poste. La sua idea era 
fare della Rai 
un’azienda moderna, 
con un’informazione 
presente su tutti i ca-
nali e libera dalla 
pressione dei partiti, 
perché la sfera pub-
blica deve essere tu-
telata con un servizio 
di informazione ca-
pace di comunicare 
con i cittadini. Carlo 
Verdelli ci guida nelle 
stanze e nei corridoi 
di viale Mazzini, e 
spiega perché rifor-
mare il servizio pub-
blico e sottrarlo alle 
sabbie mobili del po-
tere romano è impos-

sibile. Racconta nel dettaglio quali sono 
gli interessi che impediscono una ri-
forma indispensabile e urgente. E dimo-
stra perché e a chi conviene che le cose 
non cambino. Finita l’epoca dei partiti 
tradizionali, le grandi catene di trasmis-
sione che hanno costruito l’identità cul-
turale del paese si sono spezzate. E il 
problema dell’informazione è diventato 
più che mai cruciale per la democrazia. 
 

lton Kalika, autore di questo in-
teressante libro, conosce il car-
cere per averlo vissuto sulla 

propri pelle. Membro della redazione 
di “Ristretti Orizzonti” e di “Antigone 
Veneto”, dottore di ricerca in scienze 
sociali, interazioni, comunicazione e 
costruzioni culturali presso l’Università 
di Padova, pone al centro del suo lavoro 
ergastolo, 41bis e “diritto penale del 
nemico”, esaminando sostanzialmente 
le condizioni nelle quali lo Stato prov-
vederebbe, a suo avviso, ad una sospen-
sione dei diritti penitenziari a tutto 
beneficio di un sistema di rigore esaspe-
rato e di controllo totale sul detenuto. 
Gli eccessi di sicurezza che nelle carceri 
si concretizzano anche nei circuiti spe-
ciali porterebbero dunque all’annien-
tano della persona detenuta, specie in 
relazione alla sua fondamentale compo-
nente genitoriale.  
Per non parlare dell’ergastolo ostativo, 
che per l’Autore determinerebbe una 
tortura perpetua, un trattamento inu-
mano e degradante. “Il carcere duro e 
le lunghe pene sono figli di una logica 
che disprezza i diritti dei detenuti e 
le funzioni formali del carcere”, è la 
sua conclusione.  
Considerazione che non si condivide, 
così come anche altre valutazioni con-
tenute nel libro, che va comunque letto 
con attenzione.  
Il “vizio d’origine” è, a mio avviso, la 
visuale sbagliata con cui si guarda a chi 

è soggetto a tali restrizioni detentive: che 
non sono ‘solamente’ persone “che 
hanno sbagliato e meritano comun-
que un riscatto sociale” ma piuttosto 
soggetti che scontano una pena per 
avere commessi reati gravissimi, contro 
le persone e contro lo Stato, organici ad 
una appartenenza alla criminalità orga-
nizzata, nelle sue varie e degenerate ar-
ticolazioni. Che con le loro azioni ed i 
loro comportamenti hanno causato e 
determinato lutti, morti e dolori in tan-
tissime famiglie – hanno provocato, in 
una parola, “vittime” – ed ora pagano, 
direi anche giustamente, le conseguenze 
dei loro crimini. 

 
uesto libro ha il merito di esa-
minare approfonditamente un 
aspetto del mondo del calcio, 
ossia l’economia che ruota at-

torno a quel che (era?) è lo sport più 
bello del mondo, con un supporto do-
cumentale impietoso. L’Autore, giorna-
lista scrittore e professore universitario, 
è esperto in sociologia dello sport ed ha 
già pubblicato altri libri d’inchiesta 
sull’economia parallela del calcio glo-
bale, molto apprezzati a livello interna-
zionale. Conosce, dunque, molto bene 
la materia e, soprattutto, talune perverse 
dinamiche che alimentano flussi enormi 
di denaro. Non a caso, nell’avviarsi alle 
conclusioni di questo approfondito stu-
dio, Russo scrive che “il calcio di oggi 
è perennemente a rischio di una Crisi 
di Verità” per diverse ragioni tra le 
quali, importantissima, vi è quella – da 
parte di superagenti, di investitori, diri-
genti di club, allenatori e calciatori -  di 
costruire reti in grado di condizionare 
ed incanalare il gioco, specie dopo che 
con la sentenza Bosman (provvedi-
mento nato per regolamentare il trasfe-
rimento dei calciatori nelle federazioni 
appartenenti all'UE) i calciatori hanno 
smesso di essere patrimonio dei club. E 
chi, nonostante tutto, ama questo sport, 

a cura di 
Erremme 

rivista@sappe.it 
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non può da un lato perdersi questo libro 
e dall’altro condividere i cinque motivi 
di Russo per “dire no” alla deriva finan-
ziaria del calcio, lasciandogli l’originaria 
passione popolare he unisce in un co-
mune sentimento di entusiasmo e par-
tecipazione tutte le fasce sociali. 

 
uesto è un libro eccezionale, 
che dovrebbe essere periodica-
mente letto e stabilmente custo-
dito in ogni Scuola della 

Repubblica italiana. Racconta lo straor-
dinario lavoro, durato ben dieci anni, 
durante il quale l’Alpino Antonio Respi-
ghi e sua moglie Maria Giovanni sono 
riusciti a restituire un numero come 350 
“piastrini” alle famiglie dei dispersi in 
Russia, organizzando per ciascuna pia-
strina una celebrazione in ogni Comune 
di residenza del Caduto. Questo volume 
richiama e vuole mantenere vivo il ri-
cordo della maggior parte di questi eroi 
che si sono sacrificati per il futuro del-
l’Italia. L’impegno dei coniugi Respighi 
risale al 2009 quando, in un viaggio in 
Russia, per puro caso, si sono ritrovati 
nella città di Miciurinsk. Proprio qui un 
uomo di origine russa notò il camper 
proveniente dall’Italia e s’avvicinò con 
lo scopo di vendere dei reperti di guerra 
di origine italiana. Su questi “piastrini” 
erano presenti non solo nome e co-
gnome del soldato, ma anche i dati ana-
grafici che permettevano così di risalire 
alle famiglie. I coniugi Respighi dunque, 
riconosciuto il valore civile e morale 
delle “reliquie”, decisero di avviare il 
progetto, coinvolgendo famiglie e comu-
nità, con il cui aiuto sono riusciti a re-
stituire importanti ricordi degli eroi del 
fronte russo. Quando un piastrino torna 
e come se tornasse a casa un soldato. 
"E' tornato a casa" lo scrivono i gior-
nalisti quando c'è una cerimonia, lo 

stesso lo pensano i parenti ed anche i 
sindaci sono ben contenti di fare questa 
consegna. E questo fa capire l’eccezio-
nale impegno sociale posto in essere 
negli anni da Antonio e Maria Giovanna 
Respighi, ai quali va il nostro sincero 
ringraziamento. 

 
dizione numero 18 (!) per que-
sto Codice della Strada di Mag-
gioli editore, fondamentale per 

tutti coloro che operano nel settore. In 
essa sono contenute tutte le innovazioni 
normative intervenute nel tempo, e pre-
cisamente: 
• Legge 1° ottobre 2018, n. 117 – Ob-
bligo di installazione di dispositivi per 
prevenire l’abbandono 
di bambini nei veicoli chiusi (art. 172 
c.d.s.) 
• D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. in 
L. 1° dicembre 2018, n. 132 – Disposi-
zioni urgenti in materia 
di sicurezza pubblica (artt. 7, 93, 132, 
196, 213, 214, 214-bis, 215-bis c.d.s.) 
• D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in 
L. 17 dicembre 2018, n. 136 – Disposi-
zioni urgenti in 
materia fiscale e finanziaria (artt. 126-
bis e 193 c.d.s.) 
• D.M. 27 dicembre 2018 – Aggiorna-
mento importi sanzioni amministrative 
pecuniarie c.d.s. 
• Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – 
Legge di bilancio 2019 (artt. 7 e 80 
c.d.s.) 
• D.M. 26 gennaio 2018 – Requisiti di 
idoneità psicofisica per il consegui-
mento e la conferma di validità della pa-
tente di guida 
• Legge 11 gennaio 2018, n. 2 – Dispo-
sizioni per lo sviluppo della mobilità in 
bicicletta e la realizzazione 
della rete nazionale di percorribilità ci-
clistica 
• D.L. 29 dicembre 2018, n. 143 – Di-
sposizioni urgenti in materia di autoser-

vizi pubblici non di 
linea 
• D.P.R. 8 novembre 
2018, n. 144 – Modifi-
che degli artt. 245, 
247, 264 e 402 del 
Reg. esec. c.d.s. 

rontuario pra-
tico-operativo 
corredato di 

note compor- tamen-
tali, riferimenti giuri-
sprudenziali, indicazio- 
ni tecnico-giuridiche, 
schemi operativi e ta-
belle per la rapida indi-
viduazione ed applica- 
zione delle sanzioni 
previste dal codice 
della strada e dalle 
altre norme in materia 
di circolazione stradale.  
Aggiornato con: 
• D.L. 113/2018 conv. in L. 1 dicembre 
2018, n. 132 (decreto sicurezza) 
• D.L. 119/2018 conv. in L. 17 dicem-
bre 2018, n. 136 (decreto fiscale) 
• D.M. Giustizia 27 dicembre 2018 (ag-
giornamento importi sanzioni ammini-
strative) 
• Legge 30 dicembre 2018, n. 145 
(legge di bilancio 2019) 
Con il codice di accesso disponibile al-
l’interno del Prontuario, è possibile 
consultare il Prontuario attraverso la 
App dedicata. 
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IO RESTO QUI.  
Lettere sul fronte 
russo e testionianza 
delle famiglie  
Gruppo Alpini 
Abbiategrasso  
Sezione ANA di Milano

Q
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BONGIORNA APPUNDADO,  
NOI ESSERE TUTTI DI  

PROGRAMMA ERASMUS...  

UNIVERSITÀ 
DEL CRIMINE

Gli stranieri nelle carceri italiane



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 




