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E’ luogo comune pensare che lo stress lavorativo sia appan-
naggio solamente delle persone fragili e indifese: il fenomeno 
colpisce inevitabilmente anche quelle categorie di lavoratori 
che almeno nell’immaginario collettivo ne sarebbero esenti. 
Ci riferiamo in modo particolare alle cosiddette “professioni 
di aiuto”, dove gli operatori sono costantemente esposti a 
situazioni stressogene alle quali ognuno di loro reagisce in 
base al ruolo ricoperto e alle specificità del gruppo di appar-
tenenza, spesso in condizioni di lavoro difficili aggravate 
dall’endemica carenza di Agenti. 
Il riferimento è, ad esempio, a tutti coloro che nell’ambito 
dell’amministrazione di appartenenza spesso si ritrovano soli 
con i loro vissuti, demotivati e sottoposti ad innumerevoli ri-
schi e ad occuparsi di vari stati di disagio familiare, di pro-

blemi sociali di infanzia maltrattata ovvero tutto quel mondo 
della marginalità che ha bisogno, soprattutto, di un aiuto im-
mediato sulla strada per sopravvivere. 
 Il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’Amministra-
zione Penitenziaria non possono continuare a tergiversare su 
questa drammatica realtà. 
Servono soluzioni concrete per il contrasto del disagio lavo-
rativo del Personale di Polizia Penitenziaria.  
Come hanno autorevolmente evidenziato esperti del settore, 
è necessario strutturare un’apposita direzione medica della 
Polizia Penitenziaria, composta da medici e da psicologi im-
pegnati a tutelare e promuovere la salute di tutti i dipendenti 
dell’Amministrazione Penitenziaria.  
Perdere altro tempo prezioso senza mettere in atto imme-
diate strategie di contrasto del disagio che vivono gli ap-
partenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria è irrespon- 
sabile. 
Vorremmo fare, anche da queste colonne, un appello al Mi-
nistro Bonafede: non c’è più tempo da perdere su questa 
grave, importante ma ancora troppo trascurata tragedia! 

Donato Capece 
Direttore Responsabile 

Segretario Generale  
del Sappe   

capece@sappe.it 
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successo di nuovo! 
Due tragedie ai primi di ottobre, in meno di 24 ore, 
hanno visto coinvolti due appartenenti al Corpo di 

Polizia Penitenziaria. 
Venerdì 4 ottobre scorso, a Piacenza, un Assistente Capo Co-
ordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria, di circa 53 anni, 
originario della Calabria e da molti anni in servizio nel car-
cere delle Novate, si è tolto la vita in mattinata, impiccandosi 
nei pressi della cantina di casa.  
Il successivo sabato 5 ottobre, invece, a Orta Nova, nel Fog-
giano, si è verificata una tragedia immane: un altro Assistente 
Capo di Polizia Penitenziaria di 53 anni ha prima ucciso con 
la pistola di ordinanza la moglie di 54 anni e le figlie di 12 e 
18 anni e poi si è suicidato con un colpo alla testa.  

Sembrerebbe che, in entrambe le situazioni, non sono stati 
trovati biglietti o messaggi che potessero far presagire il sui-
cidio di Piacenza e la tragedia di Orta Nova. 
Sembra, dunque, non avere fine il mal di vivere che caratte-
rizza gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, uno 
dei quattro Corpi di Polizia dello Stato italiano. 
E’ fondamentale evitare strumentalizzazioni di fronte a fatti 
del genere, di una gravità assoluta, ma è altrettanto doveroso 
e necessario comprendere e accertare se e quanto hanno 
eventualmente inciso l'attività lavorativa e le difficili condi-
zioni lavorative nei tragici gesti posti in essere. 
Non sappiamo se, in entrambi i casi, erano percepibili o 
meno eventuali disagi che vivevano i colleghi.  
Quel che è certo è che sui temi del benessere lavorativo dei 
poliziotti penitenziari l’Amministrazione Penitenziaria e il Mi-
nistero della Giustizia sono in colpevole ritardo. 
Al Ministro Bonafede ed ai Sottosegretari di Stato Andrea 
Giorgis e Vittorio Ferraresi abbiamo subito chiesto un incon-
tro urgente per attivare serie iniziative di contrasto al disagio 
dei poliziotti penitenziari. 

È

F

 Nelle foto:  
a fianco 

il DAP di Roma 
 

a destra 
il Ministro 

Alfonso 
Bonafede

Fermate il “mal di vivere”  
dei poliziotti penitenziari



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

IL PULPITO

egli ultimi decenni del secolo 
scorso, New York ha vissuto 
uno dei periodi più bui della 

propria storia.  
Sembrava di essere tornati nella città di 
Gangs of New York, il famoso film di 
Martin Scorsese. 
La criminalità spadroneggiava in tutti i 
quartieri ed i reati erano all’ordine del 
giorno; il picco fu raggiunto nel 1990 
con 527.000 crimini commessi nella 
city, dei quali 2.245 omicidi. 
Poi, nel 1993, Rudolph Giuliani viene 
eletto sindaco della metropoli statuni-
tense, dopo una campagna elettorale 
che prometteva ordine e legalità. 
E fu davvero ordine e legalità.  
Non a caso, durante il suo mandato, 
Giuliani si conquistò il soprannome di 
Sceriffo. 
Quando lo Sceriffo si insediò come sin-
daco, New York era una città conside-
rata unanimemente ingovernabile e 
senza speranza, proprio a causa della 
piccola e grande criminalità.  
Interi quartieri erano infrequentabili e 
la gente aveva paura. 
 La polizia newyorchese, anche per evi-
tare accuse di razzismo, aveva smesso 
di punire o prevenire i piccoli compor-
tamenti sociali definiti burocratica-
mente disordinati e, di fatto, aveva 
decriminalizzato i cosiddetti reati senza 
vittime.  
Eppure era evidente che i reati gravi si 
moltiplicavano proprio dove regnava il 
disordine sociale. 
Giuliani aveva un passato da procura-
tore antimafia e collaboratore di Ronald 
Reagan e, grazie anche alle qualità del 
capo della polizia William Bratton, riu-
scì a far diminuire i reati violenti del 75 
per cento, i crimini in generale del 56 
per cento e gli omicidi del 66 per cento, 
trasformando quella che fino a pochi 
anni prima era definita la capitale cri-
minale del paese, nella metropoli più si-
cura d’America. 

N Come è riuscito lo Sceriffo Giuliani a 
raggiungere questo risultato? 
Ci è riuscito cominciando dalle piccole 
infrazioni, nella convinzione che le pic-
cole mancanze possono trasformarsi in 
grandi trasgressioni. Il presupposto fu 
che se vengono continuamente consen-
tite piccole trasgressioni le persone le 
metteranno in pratica sempre di più.  
Rudolph Giuliani mise in pratica quella 
che, successivamente, fu definita la po-
litica della tolleranza zero. 
La tolleranza zero discende dalla teoria 
delle finestre rotte, un principio se-
condo il quale è necessario perseguire 
le infrazioni minori per evitare il diffon-
dersi di reati più gravi. 
 La teoria venne elaborata per la prima 
volta in un articolo del 1982 da due 
scienziati sociali, James Q. Wilson e Ge-
orge L. Kellin che si basarono su un 
esperimento di psicologia sociale, effet-
tuato dal Professor Philip Zimbardo nel 
1969. 
La teoria delle finestre rotte (cono-
sciuta anche come teoria dei vetri rotti) 
sostiene che il degrado dell’ambiente ge-
nera la sensazione che la legge non esi-
sta. Pertanto, in una situazione nella 
quale non esistono norme, è più proba-
bile che si producano atti vandalici. 
Per fare un esempio, immaginate di 
camminare per strada mangiando bru-
scolini e, alla fine, vi ritrovate tra le mani 
un sacchetto di bucce da buttare.  
Vi rendete conto che il cestino della 
spazzatura è lontano e, automatica-
mente, guardate per terra. Se vedete che 
c’è già della spazzatura, le probabilità 
che buttiate le bucce per terra aumen-
tano, invece, se sotto ai vostri piedi tutto 
è pulito, probabilmente ci penserete 
dieci volte prima di buttare della spaz-
zatura fuori dal cestino.  
Questo è più o meno quello che sostiene 
la teoria delle finestre rotte. 
In realtà, oltre alla teoria delle finestre 
rotte, Giuliani si ispirò anche ad un’altra 

teoria psico-sociale, quella del Crime 
prevention through environmental 
design (CPTED) formulata dal crimino-
logo C. Ray Jeffery nel 1971, ridefinita 
in Italia La prevenzione del crimine 
attraverso la progettazione ambien-
tale. 
Le strategie del CPTED contano sull'abi-
lità di influenzare il delinquente prima 
che commetta un crimine. Le azioni 
preventive sono:  
La sorveglianza spontanea, che 
mira ad aumentare l'apprensione del 
potenziale criminale con il rischio di es-

sere visto. Si realizza attraverso la dispo-
sizione fisica di oggetti, attività e 
persone in modo tale da aumentare vi-
sibilità e interazione sociale positiva af-
finché gli offensori potenziali avvertano 
un aumentato controllo e limitazioni sui 
loro eventuali percorsi di fuga. 
Il controllo di accesso naturale, 
che punta a limitare i comportamenti 
criminali differenziando chiaramente gli 
spazi pubblici da quelli privati interve-
nendo sull'illuminazione, inserendo in-
gressi ed uscite selettive, recintando e 
creando ampi spazi che limitino l'ac-
cesso o generino un flusso controllato. 
Il rinforzo territoriale naturale 
che tende a promuovere il controllo so-
ciale attraverso l'aumento della defini-
zione degli spazi e della percezione di 
proprietà privata in un ambiente dove 

Polizia Penitenziaria n. 276 • ottobre 2019 • 5

Ci vorrebbe Rudolph Giuliani 
a capo dell’amministrazione 
penitenziaria

Nella foto:  
Rudolph 
Giuliani

Á
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Nella foto:  
area  

recintata

i è svolto ad inizio ottobre a Mi-
lano, all'Auditorium Testori del 
Palazzo Lombardia, il XX Con-

gresso Nazionale SIMSPE, Agorà Peni-
tenziaria 2019, al quale hanno 
partecipato 200 partecipanti, prove-
nienti da tutt'Italia.  
Organizzato in collaborazione con Re-
gione Lombardia e SIMIT - Società Ita-
liana di Malattie Infettive e Tropicali, 
l’appuntamento è stato presieduto dal 
Dott. Roberto Ranieri ed ha rappresen-
tato il momento di confronto fra quanti, 
a vario titolo, si occupano di sanità e di 
salute all’interno degli Istituti peniten-
ziari.  e vuole fornire spunti per una ri-
flessione approfondita del fare Salute in 
carcere.  
“Il carcere è territorio” è il tema appo-
sitamente scelto per la prima sessione 
di apertura di questa Agorà.   
“Ed è questo il nostro messaggio”, 
hanno spiegato Luciano Lucanìa, Presi-
dente SIMSPe, e Roberto Ranieri, Presi-
dente del Congresso. “Noi ci siamo: nel 
mondo variegato del SSN, all'interno 
dell'offerta assistenziale dei Distretti, 
in un segmento nuovo, dove multi-
professionalità e multiculturalità - 
sotto il profilo sanitario - espresse dai 
presidi aziendali interni agli istituti 
penitenziari, tutti unità operative del-
l'azienda sanitaria con la loro strut-
tura ed i rispettivi livelli di direzione, 
garantiscono un servizio alla persona 
ed alla istituzione" 
I dati relativi all'HIV sono oggi confor-
tanti perché l'assunzione dei farmaci an-
tiretrovirali nei soggetti consapevoli ha 
ridotto in maniera notevole la trasmis-
sione del virus anche in presenza di 
comportamenti a rischio. Infatti, la pre-
valenza di detenuti HIV positivi è discesa 
dal 8,1% del 2003 al 1,9% attuale.  
Questo avviene in modo particolare tra 
i tossicodipendenti, che rappresentano 
oltre un terzo della popolazione dete-
nuta, certificato dal 34% di presenti per 
reati correlati a consumo e spaccio. 
Come ha spiegato Sergio Babudieri, Di-
rettore Scientifico SIMSPe, questi dati in-
dicano chiaramente come, nonostante i 
comportamenti a rischio come lo scam-
bio delle siringe ed i tatuaggi non siano 
diminuiti, la circolazione di HIV non av-
viene più perché assente dal sangue dei 
positivi in terapia antivirale. Questi far-
maci non sono in grado di eradicare 

l’infezione ma solo di bloccarla.  
Di fatto con l'aderenza alle terapie viene 
impedita l'infezione di nuovi pazienti. 
L'Epatite C è tuttora l'infezione maggior-
mente presente nella popolazione dete-
nuta in Italia. Molti istituti italiani si 
stanno attenendo sempre di più alle in-
dicazioni ministeriali, per raggiungere 
l’obiettivo dell’assenza di nuove infezioni 
da HCV entro il 2030. A questo consegue 
che, oramai, non c'è più diversità nel 
trattamento tra pazienti dentro e fuori le 
carceri ed è stato dimostrato come le 
persone oggi in cura raggiungano la gua-
rigione in oltre il 95% casi, in modo in-
differente se trattati in detenzione ovvero 
in libertà.  
Un altro dato che sta emergendo dagli 
studi SIMSPE, come ha evidenziato an-
cora Babudieri, è che tra tutti i detenuti 

HCV positivi, solo poco più del 50% sono 
realmente viremici e, quindi, da sotto-
porre a terapie, rispetto al 70-80% at-
teso. Per molti di questi già guariti è 
anche ipotizzabile che abbiano eradicato 
il virus in maniera spontanea.  
Altro dato che deve fare seriamente ri-
flettere, anche in relazione al lavoro quo-
tidiano delle donne e degli uomini 
appartenenti al Corpo di Polizia Peniten-
ziaria ed al dato oggettivo che circa un 
terzo circa dell’intera popolazione ri-
stretta è straniera, è quello secondo il 
quale si riscontrano nelle carceri tassi di 
tubercolosi latente molto più alti rispetto 
alla popolazione generale. Se in Italia tra 
la popolazione generale si stima un tasso 
di tubercolosi latenti, cioè di portatori 
non malati, pari al 1-2%, nelle strutture 
penitenziarie ne abbiamo rilevati il 25-
30%, che aumentano ad oltre il 50% se 
consideriamo solo la popolazione stra-
niera.  
"Anche se stiamo parlando non di ma-
lattia attiva ma solo di contatti con il 

Sestraneo e intruso sono identificabili 
più facilmente.  
Tanto premesso, credo che anche il let-
tore meno attento avrà trovato qualche 
analogia tra la situazione della New 
York degli anni novanta e le condizioni 
attuali delle carceri italiane. 
E’ innegabile che anche i penitenziari 
italiani, come la Grande Mela del fine 
secolo scorso, sono ormai “considerati 
unanimemente ingovernabili e senza 
speranza” perché al loro interno “si è 
smesso di punire o prevenire i piccoli 
comportamenti sociali definiti buro-
craticamente disordinati”. 
Al contrario, secondo la teoria delle fi-
nestre rotte sarebbe assolutamente ne-
cessario perseguire anche le infrazioni 
minori per evitare il diffondersi di reati 
più gravi. 

Nelle carceri, in que-
sto momento storico, 
sarebbe necessario 
applicare proprio la 
tolleranza zero dello 
Sceriffo Giuliani per 
cercare di ripren-
dere in mano la si-
tuazione. 
E, probabilmente, 
non sarebbe nem-
meno sbagliato utiliz-

zare anche i metodi della teoria della 
Prevenzione del crimine attraverso la 
progettazione ambientale. 
Ad esempio, la sorveglianza spontanea 
(piuttosto che quella dinamica) affin-
ché nelle sezioni si torni a percepire 
“un aumentato controllo”, il controllo 
di accesso naturale per ripristinare “la 
differenziazione tra gli spazi accessibili 
e quelli privati intervenendo sull'illumi-
nazione, inserendo ingressi ed uscite 
selettive, recintando e creando ampi 
spazi che limitino l'accesso o generino 
un flusso controllato” e, infine, il rin-
forzo territoriale naturale “aumen-
tando la definizione degli spazi e della 
percezione di divieto di accesso in un 
ambiente dove devono essere identifi-
cati più facilmente gli intrusi”. 
Insomma, ci vorrebbe un Rudolph Giu-
liani a capo dell’amministrazione peni-
tenziaria affinché venga ricostituita 
l’Autorità nelle carceri italiane e la Polizia 
Penitenziaria possa riprendere in mano 
la situazione dell’esecuzione penale. F
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patogeno – ha concluso Babudieri - un 
detenuto su due risulta essere tuber-
colino positivo e questo sottintende 
una maggiore circolazione del bacillo 
tubercolare in questo ambito. è, 
quindi, indispensabile effettuare con-
trolli estesi in questa popolazione, 
perché il rischio che si possano svilup-
pare dei ceppi multiresistenti è molto 
alto, con conseguente aumento della 
letalità nei pazienti in cui la malattia 
si sviluppa in modo conclamato". 
Ma vi sono anche altri elementi di seria 
preoccupazione per chi in carcere la-
vora “in prima linea”: in Italia il 50% 
dei detenuti presenta una malattia o un 
disturbo mentale e il 25% ha una dipen-
denza da sostanza psicoattiva.  
Secondo il rapporto del 2019 "Salute 
mentale e assistenza psichiatrica in 
carcere" del Comitato Nazionale per la 
Bioetica, osservando le tipologie di di-
sturbo prevalenti sul totale dei detenuti 
presenti, al primo posto troviamo la di-
pendenza da sostanze psicoattive (23,6), 
disturbi nevrotici e reazioni di adatta-
mento (17,3%), disturbi alcol correlati 
(5,6%).  
A seguire piccole percentuali per i di-
sturbi affettivi psicotici (2,7%), disturbi 
della personalità e del comportamento 
(1,6%), disturbi depressivi non psicotici 
(0,9%), disturbi mentali organici senili 
e presenili (0,7%), disturbi da spettro 
schizofrenico (0,6%).  
Dopo la chiusura degli ospedali psichia-
trici giudiziari, il tema della malattia 
mentale in ambito detentivo è divenuto 
un elemento di cronaca, trasformando 
un problema oggettivo e che necessita 
comunque di una profonda riflessione 
di natura giuridica e legislativa, ancor 
prima che sanitaria ed organizzativa, in 
un aspetto sensazionalistico del mondo 
penitenziario. Come bene sanno gli ap-
partenenti al Corpo di Polizia Penitenzia-
ria, c’è tanto, troppo, disagio mentale 
dentro le mura. “C’è l’uomo recluso, c’è 
la cognizione del reato, ci sono condi-

Nelle foto:  
 
sopra 
Luciano Lucania 
 
a sinistra  
Sergio Babudieri 
 
nell’altra pagina 
Roberto Ranieri 
 

zioni detentive troppo spesso ai limiti, 
ci sono tante espressioni rivendicative 
di istanze, anche legittime, non soddi-
sfatte. Ma tutto ciò che non piace, den-
tro le mura viene medicalizzato. 
Quindi si chiedono i numeri, i dati. 
Ma continua a mancare un Osservato-
rio Epidemiologico nazionale”, ha 
commentato Luciano Lucania, Presi-
dente SIMSPE.  
“Oggi sono assicurate certamente le 

cure farmacologiche più aggiornate. 
Tuttavia manca il raccordo fra “den-
tro” e “fuori”, manca l’interlocuzione 
diretta dei Presìdi con l’Autorità Giu-
diziaria, manca una rete territoriale 
di accoglienza. Ci sono aspetti di si-
stema, aspetti integrati, che devono es-
sere ripensati e ridefiniti". 
Analizzando nello specifico le diagnosi 
per genere, prevale tra gli uomini la dia-
gnosi di dipendenza da sostanze psico-
attive (50, 8% degli uomini e 32,5% 
delle donne), e tra le donne la diagnosi 
di “disturbi nevrotici e reazioni di 
adattamento” (36,6% delle diagnosi 
femminili e 27,1% delle diagnosi ma-
schili).  
Arrivano dopo, fra gli uomini, i disturbi 
alcol correlati (9,1 % degli uomini e 
6,9% delle donne), e fra le donne i di-
sturbi affettivi psicotici (10,1% delle 
donne e 4,1% degli uomini), i disturbi 
della personalità e del comportamento 
(2,4% degli uomini e 3,4% delle donne), 
disturbi depressivi non psicotici (1,3% 

degli uomini e 2,8% delle donne).  
“Le malattie mentali, il disagio esi-
stenziale, la depressione, gli esiti de-
vastanti della tossicodipendenza sulla 
persona – ha concluso Lucania - non 
sono misurabili come le cardiopatie e 
le malattie infettive, dove esiste un pa-
rametro di riferimento fra positivo e 
negativo e la somma delle unità con-
sente di determinare una percentuale 
di prevalenza. Qui abbiamo invece, 

una nebulosa che in carcere avvolge 
tutto e tutti, nei confronti della quale 
oggi manca il rapporto umano, dele-
gato burocraticamente sempre a qual-
cun altro”.  
Le carceri, dunque, assomigliano sem-
pre più a “moderni lazzaretti” di man-
zoniana memoria.  
Ed allora va detto una volta di più, con 
chiarezza e fermezza, che la tutela e la 
sicurezza del personale in servizio 
presso gli istituti detentivi devono sem-
pre rappresentare il fondamento di qual-
sivoglia riforma penitenziaria, atteso che 
la Polizia Penitenziaria svolge una fun-
zione essenziale per conto della comu-
nità, prodromica alla sicurezza dei 
detenuti e di quanti altri sono presenti 
negli istituti: e ciò rafforza la denunzia di 
cui da sempre il SAPPE si fa portatore in 
ogni contesto istituzionale (ovvero, pro-
prio la trasfigurazione in moderni lazza-
retti che hanno assunto, ormai da molti 
anni, le nostre carceri per le costanti e 
continue emergenze sanitarie). 

Roberto Martinelli 
Capo Redattore 
Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   
martinelli@sappe.it 

Carceri affollate da tossicodipendenti 
e malati di mente  
Subito la sorveglianza sanitaria per i poliziotti penitenziari

Á
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L’auspicio, ancora una volta, è che il Mi-
nistero della Giustizia e il Dipartimento 
della Amministrazione Penitenziaria 
adottino ogni utile (ed urgente) iniziativa 
volta a salvaguardare l’incolumità fisica 
di coloro che per mandato istituzionale 
sono a più diretto contatto con i detenuti, 

ossia le donne e gli uo-
mini del Corpo di Polizia 
Penitenziaria, attraverso 
una profilassi attenta, 
costante e continua, ve-
nendo sottoposti perio-
dicamente – e con 
regolarità! - allo scree-
ning per le patologie in-
fettive come la Tbc, le 
forme di epatite ed altre, 
in ragione della tipolo-

gia di lavoro a rischio. 
La sorveglianza sanitaria, così come de-
finita all’articolo 2, lett. m, del D.Lgs n. 
81/08, è l’insieme degli atti medici fina-
lizzati alla tutela dello stato di salute e si-
curezza dei lavoratori, in relazione 
all’ambiente di lavoro, ai fattori di ri-
schio professionali ed alle modalità di 
svolgimento dell’attività lavorativa.  
Trova la sua applicazione in un’attività 
clinica complessa ed articolata effettuata 
dal medico competente, specialista in 
medicina del lavoro (o in discipline 
equipollenti), volta a tutelare la salute 
dei lavoratori.   
Tale attività consiste nella valutazione 
dell’idoneità del lavoratore alla man-
sione lavorativa specifica, verificata at-
traverso una visita medica ed 
accertamenti clinici, biologici e strumen-
tali, realizzati in base ai rischi lavorativi. 
Questi accertamenti, qualora ritenuti 
utili, sono a cura e spesa del datore di 
lavoro e devono essere eseguiti in orario 
di lavoro.La finalità generale della sorve-
glianza sanitaria è di tipo preventivo, 
utile a verificare, sia prima dell’avvio del 
lavoro che nel tempo, l’adeguatezza del 
rapporto tra condizione di salute e con-
dizioni di lavoro. L’obiettivo degli accer-
tamenti preventivi è appurare l’assenza 
di controindicazioni (ovvero la presenza 
di alterazioni dello stato di salute) alla 
mansione lavorativa a cui il lavoratore è 
destinato, allo scopo di valutarne l’ido-
neità. La sorveglianza sanitaria, dunque, 
è - e deve rimanere! - una priorità tra gli 
interventi a favore del personale di Poli-
zia Penitenziaria!

Nella foto: 
visita medica

F

l 22 ottobre scorso si è svolto a 
Roma, all’hotel Villa Aurelia il con-
vegno dal titolo La Polizia Peni-

tenziaria del futuro-Quale dirigenza? 
Il giorno seguente, invece, c’è stato l’in-
contro tra i funzionari/dirigenti iscritti 
al coordinamento nazionale del Sappe. 

Al convengo sono intervenuti il Consi-
gliere del CSM Sebastiano Ardita, il Capo 
del Dipartimento Pres. Francesco Ba-
sentini, il Senatore Maurizio Gasparri e 
l’onorevole Edmondo Cirielli.  
A rappresentare l’amministrazione pe-
nitenziaria c’erano anche Riccardo Tur-
rini Vita, Massimo Parisi e Vincenzo 
Starita. 
Assenti per sopraggiunti impegni il Pro-
curatore nazionale antimafia Cafiero De 
Raho, la senatrice Anna Bruna Piarulli 
e il sottosegretario Andrea Giorgis. 
I lavori sono stati aperti dal commissa-
rio coordinatore Federica Messina, co-
ordinatrice nazionale del 
coordinamento funzionari e dirigenti 
del Sappe, la quale ha portato il saluto 
agli intervenuti, e sono proseguiti con 
la relazione del Segretario Generale del 
Sappe Donato Capece, il quale ha evi-
denziato la necessità di arrivare al più 
presto ad avere un capo del Diparti-
mento proveniente dal Corpo di polizia 
penitenziaria, oltre a un direttore gene-
rale del personale che sia sempre 
espressione del Corpo.  
Stante l’attuale quadro normativo sa-
rebbe opportuno procedere ad una 
legge delega che preveda quanto richie-
sto, attraverso l’istituzione del ruolo 
unico della dirigenza e dei ruoli tecnici 
di medici, psicologi, socio-pedagogico 
e amministrativo contabile. 
Molto critica la relazione del Segretario 

Generale del Sappe sui contenuti dei 
correttivi al riordino, i quali hanno 
scontentato la stragrande maggioranza 
dei funzionari/dirigenti, tranne pochi 
che hanno visto riconosciuto tutto ciò 
che chiedevano. 
Agli appartenenti all’ex ruolo speciale è 

stato negato il riconoscimento della 
ormai famosa lettera z), che avrebbe 
comportato la riduzione di due anni 
della permanenza nella qualifica di 
commissario coordinatore, per l’avan-
zamento a coordinatore superiore, i 
funzionari provenienti dai corsi succes-
sivi al primo avranno la carriera bloc-
cata per molti anni e la stragrande 
maggioranza di loro non arriverà mai a 
primo dirigente.  
Per evitare ciò sarebbe stato opportuno 
ampliare i posti da primo dirigente fino 
a 180, cosa possibile e senza costi ag-
giuntivi, ma evidentemente chi ha gestito 

I
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Redazione Politica 
Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   
giovanni.durante@sappe.it 

Ardita ha condiviso la richiesta di avere 
un Capo della Polizia Penitenziaria pro-
veniente dal Corpo. 
Molto attento e puntuale anche l’inter-
vento dell’onorevole Edmondo Cirielli, 
Questore della Camera, il quale ha 
anche lui condiviso la richiesta del 
Sappe di avere un capo proveniente dal 
Corpo, ha evidenziato i problemi rela-
tivi alle aggressioni al personale e la sua 
conoscenza diretta dei problemi delle 
Forze di polizia, per essere stato un uf-
ficiale dell’Arma dei carabinieri. 
Il senatore Gasparri, da sempre vicino 
alla Polizia Penitenziaria e al Sappe, 
avendo partecipato a quasi tutte le ini-
ziative del sindacato, fin quasi dalla sua 
nascita, ha anche lui condiviso la ri-
chiesta di avere il capo del Corpo, 
come espressione del Corpo stesso, 
così come avvenuto per i Carabinieri.  
Un punto, questo, sul quale c’è stata la 
massima convergenza da parte di tutti i 
presenti, ma non semplice da realiz-
zare, considerata l’opposizione di tanti, 

la partita, più che arbitro è stato parte 
in causa. Come avevamo suggerito noi 
fin dall’inizio, sarebbe stato opportuno 
inserire nella delegazione qualche fun-
zionario/dirigente che rappresentasse le 
istanze e le ambizioni di tutti e non solo 
di una parte, peraltro minoritaria. Er-
rori di gestione e di valutazione, il cui 
mea culpa successivo a nulla serve. 
Il consigliere Ardita, il cui intervento è 
stato come sempre molto apprezzato da 
tutti i presenti, ha evidenziato la neces-
sità di ampliare i compiti della polizia 
penitenziaria, prevedendo la tutela dei 
magistrati, la tutela dei collaboratori, in 
quanto Corpo che non dovrebbe svol-
gere indagini, almeno al momento.  
Tutto questo si poteva realizzare attra-
verso l’istituzione del Copro di giustizia, 
o polizia della giustizia, progetto al 
quale lo stesso Ardita aveva lavorato, 
presiedendo uno dei quindici tavoli te-
matici degli stati generale, istituiti dal-
l’allora Ministro della Giustizia Andrea 
Orlando.  

sia per motivi ideologici 
(coloro che ritengono 
che il carcere non possa 
essere gestito dalla poli-
zia, perché sarebbe 
troppo sbilanciato verso 
la sicurezza), sia perché 
toglierebbe spazio e po-
tere ad altre figure pro-
fessionali. 
Ha chiuso i lavori il 
capo del Dipartimento, 
il quale ha rivendicato i 
progressi fatti dal Corpo 
sotto la sua gestione, 
con l’ampliamento dei 
posti dei dirigenti: quelli 
da primo dirigente sono 
passati da 96 a 147 più 
1 per i ruoli tecnici, 
quelli da dirigente supe-
riore da 5 a 17, più due 
dirigenti generali, non-
ché l’ampliamento delle 
funzioni dei dirigenti e 
del Corpo.   
A ciò devono aggiun-
gersi altri 1.330 sovrin-
tendenti, che costitui- 
ranno un’opportunità di 
carriera per il ruolo 
degli assistenti, la ridu-
zione di due anni per 
l’avanzamento nel ruolo 
degli ispettori.  

Quale 
dirigenza per la  
Polizia Penitenziaria 
del futuro?

F

Nelle foto:  
alcune fasi  
del Convegno 



Nella foto:  
la Corte Europea 
dei Diritti Umani

ATTUALITÀ

Il risarcimento per sovraffollamento 
carcerario e la singolare 
reinterpretazione dei giudici italiani 
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Una questione apparente-
mente semplice. 
L’art. 35-ter dell’ordinamento 

penitenziario (o.p.) contiene una previ-
sione, all’apparenza, chiara e di sem-
plice applicazione. Il suo comma 1, 
infatti, riconosce il diritto a un risarci-
mento a quanti abbiano vissuto «in con-
dizioni di detenzione tali da violare 
l'articolo 3 della Convenzione» Euro-
pea dei Diritti Umani (EDU) «come in-
terpretato dalla Corte» di Strasburgo. 

Detto in altri termini, in base a tale di-
sposizione, la persona che ritenga di es-
sere stata detenuta in condizioni 
talmente scadenti da essere definibili 
“inumane o degradanti” (cioè contra-
rie all’art. 3 della Convenzione EDU), 
può, presentando un reclamo giurisdi-
zionale, chiedere un risarcimento, che 
assume la forma di una riduzione della 
pena oppure di una somma di denaro. 
Il giudice per stabilire se le condizioni 
di detenzione siano state davvero tali da 
ledere i diritti umani dell’interessato 
deve applicare le regole elaborate dalla 
giurisprudenza della Corte EDU. 
Orbene, il problema del rispetto dei di-
ritti umani in carcere si pone, il più 
delle volte, in relazione a situazioni di 
rilevante sovraffollamento. Per la giuri-
sprudenza europea, infatti, la grave ca-
renza di spazio all’interno della cella 
può costituire, di per sé sola, violazione 
dell’art. 3 CEDU. Più precisamente, nu-

merose sentenze hanno individuato la 
soglia dei 3 mq pro capite come limite 
minimo da garantire all’interno delle 
celle. Insomma, in base all’art. 35-ter 
o.p., che richiama la giurisprudenza 
CEDU, se il detenuto è stato ristretto in 
meno di 3 mq, scatta la presunzione di 
violazione del diritto a non subire trat-
tamenti inumani e il giudice può conce-
dere il risarcimento previsto dalla legge. 
Tutto chiaro, semplice, lineare o, al-
meno, così sembra... 

2. Come si calcolano i tre metri qua-
drati? 
Alla prova dei fatti, le cose non sono ri-
sultate così semplici. Infatti, sin dall’en-
trata in vigore dell’art. 35-ter (giugno 
2014), la giurisprudenza nazionale si è  
profondamente divisa intorno a questi 
interrogativi: come si calcolano i 3 mq? 
Tenendo conto solo della superficie 
della camera o anche di quella del 
bagno? Calcolando tutta l’area della cella 
oppure sottraendo da questa lo spazio 
occupato dai mobili? 
Quanto all’area del bagno, sin da subito, 
la giurisprudenza italiana nettamente 
prevalente è stata nel senso che non se 
ne debba tenere conto. 
Quanto  al mobilio, invece, sono emersi 
– almeno – tre orientamenti diversi: 
a) la superficie totale della cella va divisa 
per il numero delle persone detenute 
presenti, senza attribuire alcun negativo 
rilievo all’ovvia presenza di mobili (cal-

colo al lordo del mobilio); 
b) occorre detrarre dalla superficie 
della camera tutte le aree occupate da 
qualsiasi mobile, compresi letto, sedie 
e sgabelli (calcolo al netto di tutto il mo-
bilio); 
c) si opera con talune varianti uno 
scomputo parziale del mobilio presente 
ritenendo che soltanto gli arredi fissi – 
come armadi e pensili – sottraggano 
spazio vivibile al detenuto; l’area occu-
pata da altri mobili, come il letto o le 
sedie, non va dedotta poiché questi mo-
bili vengono utilizzati, anche durante la 
giornata, per sedersi, distendersi e leg-
gere oppure sono facilmente amovibili 
(calcolo al netto del solo mobilio c.d. 
fisso o non fruibile di giorno). 
Questo terzo orientamento, intermedio 
fra gli altri, è stato maggioritario, sino al 
2016, anche presso la Corte di cassa-
zione. 
3. L’importanza della questione. 
Bisogna riconoscere che, almeno nei 
primi anni di applicazione dell’art. 35-
ter, le incertezze della giurisprudenza 
italiana sono dipese anche dalla man-
canza di un chiaro orientamento della 
Corte di Strasburgo. Infatti, anche solo 
limitandosi all’analisi dei precedenti ri-
guardanti l’Italia, emergevano indica-
zioni contraddittorie. 
Gli studiosi di diritto, inizialmente, 
hanno ignorato questi interrogativi, tal-
volta considerandoli basse questione di 
“catasto penitenziario”, adatte a “geo-
metri carcerari”. In realtà si tratta di 
un problema di diritto di notevole rile-
vanza, tanto che numerosissimi reclami 
in questi anni sono stati decisi in un 
senso, oppure in un altro, a seconda del 
criterio di calcolo della superficie pre-
scelto dal giudice. Un esempio può aiu-
tare a chiarire. 
Si pensi all’ipotesi di tre detenuti asse-
gnati a una camera di pernottamento 
che misura 11 mq, compreso il servizio 
igienico di 1 mq. 

1.

Alessandro Albano 
e Francesco Picozzi 

rivista@sappe.it 
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Se, come nella décision 5/3/2013, Tel-
lissi c. Italia, si calcola la superficie te-
nendo conto del bagno e non operando 
alcuna sottrazione per la presenza degli 
arredi, risulta che i ristretti hanno a loro 
disposizione più di 3,6 mq, dunque, in 
assenza di altre cattive condizioni mate-
riali di detenzione, non vi è un tratta-
mento inumano o degradante. 
Ad analoga conclusione si giunge se, 
come nella sentenza 16/07/2009, Sulej-
manovic c. Italia, si scomputa la super-
ficie del bagno, continuando però a 
calcolare lo spazio al lordo della mobi-
lia: lo spazio medio per detenuto è di 
oltre 3,3 mq. 
Ove, però, si attribuisse rilievo all’in-
gombro rappresentato dai mobili, come 
sembra fare la sentenza 8/1/2013, Tor-
reggiani e altri c. Italia, allora si po-
trebbe ritenere che lo spazio pro capite 
sia inferiore alla soglia minima dei 3 
mq. 
4. Lo storico chiarimento della Corte 
EDU nel caso Muršić c. Croazia 
Il 20 ottobre 2016 è, però, giunto dalla 
Corte EDU un chiarimento della que-
stione. Ci riferiamo al fondamentale 
caso Muršić c. Croazia, che – dopo una 
pronuncia di Camera – si è concluso 
con una sentenza della Grande Camera 
della Corte. 
I 17 Giudici che compongono questo 
collegio, dopo avere ammesso la pre-
senza di contraddizioni nella giurispru-
denza della Corte, hanno prodotto 
un’approfonditissima sentenza (circa 
100 pagine), quasi uno speciale “ma-
nuale” sulle condizioni detentive inu-
mane o degradanti. In tal modo hanno 
chiarito molto bene le regole di giudizio 
che si devono applicare quando si di-
scute di un’eventuale violazione dell’art. 
3 della Convenzione in ambiente carce-
rario. Il punto di partenza del ragiona-
mento della Corte è costituito dal noto 
“Ananyev test”, elaborato in occasione 
di una sentenza del 2012 nei confronti 
della Federazione Russa. 
Si tratta di una griglia che comprende 
tre criteri: 
I) ogni persona detenuta deve avere 
nella cella un posto individuale per dor-
mire; 
II) deve poter disporre di almeno 3 mq; 
III) la superficie totale della cella deve 
essere tale da permettere alle persone 

ristrette di muoversi liberamente fra gli 
arredi. 
Se anche uno solo di questi tre parame-
tri non è soddisfatto, si ingenera una 
“forte presunzione” di violazione del-
l’art. 3 CEDU. 
Al fine di non lasciare margini di dub-
bio, la Grande Camera ha voluto chiarire 
come si debba intendere il parametro 
b), cioè come vadano calcolati i 3 mq. 
Sul punto i giudici hanno adottato lo 
stesso criterio utilizzato dal Comitato di 
Prevenzione della Tortura del Consiglio 
d’Europa (CPT): la superficie utile non 
comprende quella dei sanitari, mentre 
include lo spazio occupato dai mobili. 
In altri termini, la Corte accoglie un me-
todo di misurazione al netto dei servizi 
igienici, ma al lordo degli arredi. Fermo 
restando tale metodo di calcolo, la Corte 
– riprendendo il sopra descritto “Ana-
nyev test” – aggiunge che «l’impor-
tante è determinare se i detenuti 
avevano la possibilità di muoversi 
normalmente nella cella». 
Tali criteri sono poi stati seguiti pedis-
sequamente in numerose altre sentenze 
della Corte EDU. Si tratta quindi di giu-
risprudenza ormai univoca e consoli-
data. 
5. I giudici di Strasburgo non ragio-
nano come ai tè del Cappellaio. 
A fronte del chiarimento finalmente of-
ferto dai Giudici di Strasburgo, la Corte 
di cassazione – con una sentenza depo-
sitata nel dicembre del 2016 – ha rea-
gito in maniera davvero sorprendente. 
Infatti, non solo non ha rinunciato alla 
tesi per la quale si debba scorporare lo 
spazio destinato ai servizi igienici e 
quello occupato dagli arredi fissi, come 
gli armadietti, ma addirittura ha stabilito 
che tale sottrazione debba riguardare 
anche l’area occupata dal letto. Invero, 
secondo i giudici italiani per spazio mi-
nimo individuale in cella collettiva va in-
tesa non tutta la superficie della camera 
detentiva  ma solo la parte fruibile dal 
singolo detenuto ed idonea al movi-
mento. 
Ma non è tutto! Secondo la suprema 
Corte questa sua nuova interpretazione 
sarebbe conforme alle regole stabilite 
dalla sentenza Muršić della Grande Ca-
mera, di poco precedente… 
I supremi giudici italiani non negano 
che nella sentenza Muršić si affermi che 

la superficie vada calcolata senza scom-
putare il mobilio, tuttavia ragionano 
come se tale affermazioni sia assorbita, 
e di fatto vanificata, dalla frase succes-
siva, ove si ricorda che il detenuto deve 
potersi muovere “normalmente” nella 
cella. 
Così facendo, però, la Corte italiana fi-
nisce per attribuire ai Giudici di Stra-
sburgo un modo di ragionare affine a 
quello del Cappellaio della famosa fa-
vola: affermare un principio per poi 
smentirlo nella riga seguente. 
Ma le cose non stanno così, poiché a 
ben vedere la Corte EDU esprime due 
concetti che si integrano fra loro senza 
contraddirsi. In primo luogo, chiarisce 
come vada calcolata la superficie a di-
sposizione della persona detenuta, in 
modo da stabilire se è stata superiore o 
inferiore alla soglia dei 3 mq.  

In secondo luogo, con il criterio della 
“possibilità di muoversi normal-
mente”, previene il rischio di un ri-
spetto solo formale della metratura 
minima. Il valore di tale precisazione 
emerge in pieno nei casi – non di scuola 
in taluni Paesi – di celle di superficie 
sufficiente ma di conformazione ano-
mala (talvolta simili a brevi corridoi); 
oppure di camere detentive ingombrate 
da arredi sovrabbondanti e sproporzio-
nati. In queste circostanze, pur con la 
disponibilità di 3 mq pro capite “lordi”, 
non è soddisfatto il terzo criterio del 
“test Ananyev”, perché le persone ri-
strette sono obbligate a muoversi con fa-
tica e in modo innaturale, magari 
costrette a dover scavalcare il letto di un 
compagno di detenzione per poter en-
trare e uscire dalla cella o per raggiun-
gere il servizio igienico. 
6. Incertezza su quale tipo di letto 
vada detratto Á

Nella foto:  
letti a castelo  
in una cella 
detentiva



Discostandosi dall’insegnamento della 
Corte EDU, la giurisprudenza della Cas-
sazione si è poi divisa al proprio interno 
di fronte a un quesito piuttosto curioso: 
l’area occupata dal letto va detratta dal 
calcolo dello spazio intramurario solo 
quando il letto è a castello oppure anche 
quando è singolo? 
Secondo l’interpretazione prevalente, 
contraddetta però da alcune sentenze, 
soltanto il «letto a castello [...] pre-
senta un peso tale da non poter essere 
spostato ed è quindi idoneo a restrin-
gere, al pari degli armadi appoggiati 
o infissi stabilmente al suolo, lo spa-
zio, all’interno della camera detentiva 
e a costituire un ingombro». Invece, il 
letto singolo, da un lato, non ostacola il 
movimento dei reclusi in quanto è più 
facilmente amovibile, dall’altro, non oc-
cupa la colonna d’aria sovrastante che 
dunque può essere utilizzata «per svol-
gere attività di carattere diverso, dalla 
lettura alla scrittura, sino al movi-
mento degli arti stessi in posizione 
sdraiata». 
Si tratta chiaramente di argomentazioni 
opinabili, che non vi sarebbe motivo di 
scomodare se solo i nostri giudici si 
adeguassero all’insegnamento della 
Corte EDU. 
7. Perché la giurisprudenza italiana 
non si adegua a quella europea? 
Viene quindi spontaneo chiedersi per-
ché la suprema Corte italiana si affatichi 
a ricercare argomenti che comunque ri-
sultano deboli anziché seguire la strada 
più semplice e lineare, peraltro indicata 
dalla legge. Una possibile risposta viene 
fornita da alcuni giudici di merito che 
pure condividono le conclusioni della 
Corte di legittimità. 
In particolare, come più volte affermato 
dal Magistrato di sorveglianza di Varese 
– e, talvolta, ripreso dal Tribunale di 
sorveglianza di Milano –, l’interpreta-
zione della Corte di cassazione sul tema 
dei criteri di calcolo della superficie in-
tramuraria «non trova copertura nella 
giurisprudenza sovranazionale». Essa 
tuttavia sarebbe da condividere in ra-
gione della «ratio sottostante di favore 
per i detenuti». Infatti, al di là delle 
«poco persuasive [...] motivazioni 
formali addotte dalla» suprema Corte, 
«la scelta giurisprudenziale di adot-
tare un criterio migliorativo rispetto 
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agli approdi C.e.d.u. risponde ad un 
obiettivo “alto” di politica penitenzia-
ria». 
Insomma, i giudici di sorveglianza lom-
bardi lo dicono chiaramente: il criterio 
di calcolo usato dalla giurisprudenza 
della Cassazione non è conforme a 
quello affermato dalle sentenze strasbur-
ghesi. Tuttavia, la scelta della suprema 
Corte italiana è da condividersi perché 
persegue un «obiettivo “alto” di poli-
tica penitenziaria», quello di facilitare 
l’accoglimento dei reclami dei detenuti, 
rispetto a quanto avverrebbe se si appli-
cassero le regole elaborate dalla Corte 
EDU. 
Dal canto nostro, non riusciamo a com-
prendere come tale impostazione sia 
compatibile con l’art. 35-ter, comma 1, 
o.p. che, come detto, impone ai giudici 
nazionali di seguire l’interpretazione 
dell’art. 3 CEDU fornita dalla Corte so-
vranazionale. Inoltre, restiamo molto 
perplessi di fronte all’affermazione che 

un organo giurisdizionale, fosse anche 
il più elevato, persegua proprie opzioni 
di «politica penitenziaria». Ai giudici 
certamente questo non compete, es-
sendo organi soggetti alla legge (art. 101 
co. 2 Cost.) e quindi alle scelte politiche 
da quest’ultima legittimamente com-
piute. 
8. Facciamo il punto della situazione. 
È bene ricapitolare la lambiccata que-
stione. Dopo un periodo di iniziale in-
certezza, la Corte di Strasburgo ha 
chiarito i criteri in base ai quali va inter-
pretato l’art. 3 della Convenzione, nei 
casi di lesione dei diritti umani dovuti al 
grave sovraffollamento carcerario. In 
virtù dell’art. 35-ter o.p., i giudici italiani 
non dovrebbero fare altro che applicare 
queste regole ai casi sottoposti alla loro 
decisione, in particolare calcolando la 
superficie detentiva al netto del bagno, 
ma al lordo della mobilia. 

Tuttavia, la Cassazione, pur affermando 
di volersi adeguare alla giurisprudenza 
europea, ne ha in realtà stravolto il si-
gnificato, proprio per ciò che concerne 
il criterio di computazione dello spazio 
a disposizione della persona detenuta. 
Con l’effetto di agevolare i detenuti che 
avanzano reclami per le cattive condi-
zioni detentive, quanto meno sul punto 
relativo alle metrature. Secondo una 
parte della giurisprudenza di merito, sa-
rebbe proprio questo l’obiettivo di poli-
tica penitenziaria perseguito dalla Corte 
di cassazione. 
Al di là della compatibilità con la legge 
vigente dell’interpretazione della su-
prema Corte italiana, ci chiediamo se, e 
in che misura, tale esegesi sia davvero 
favorevole ai soggetti ristretti. 
Da un certo punto di vista, senz’altro lo 
è: numerosi reclamanti, infatti, si sono 
visti concedere dalle corti italiane risar-
cimenti che non avrebbero mai ottenuto 
dai giudici di Strasburgo. 
Tuttavia vi potrebbero essere dei risvolti 
in certa misura inattesi.  
Ne elenchiamo alcuni. L’impostazione 
seguita dalla Cassazione potrebbero in-
durre l’Amministrazione penitenziaria – 
come, sorprendentemente, auspicato in 
dottrina – a dotare «le celle di arredi 
semiremovibili o pensili affissi ad al-
tezze tali da non intralciare il libero 
movimento dei detenuti».  
Ciò accade già in altri Paesi europei; ma 
pur essendo legittimo, siamo proprio si-
curi che costituisca un progresso?  
Similmente potrebbe accadere nel caso 
dei letti. Se la giurisprudenza conti-
nuasse a scomputare lo spazio occupato 
dai letti soltanto se “incastellati”, l’Am-
ministrazione, per evitare continue con-
danne risarcitorie, potrebbe trovare 
conveniente la sostituzione di questi con 
letti singoli. Anche in questo caso: siamo 
certi che ciò faciliterebbe il “potersi 
muovere liberamente all’interno della 
cella”? 
Non resta quindi che attendere gli svi-
luppi di questa intricata vicenda, senza 
poter escludere un intervento del Legisla-
tore che cristallizzi, in una disposizione 
di legge, il criterio di calcolo della super-
ficie detentiva consolidato nella giuri-
sprudenza della Corte Europea dei Diritti 
Umani, così precludendo ai giudici ita-
liani stravaganti interpretazioni. F
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rmai le carceri italiane attirano 
i delinquenti di mezzo mondo. 
Ragazzi che compiono delitti 

orribili, che negli Stati Uniti o in Gran 
Bretagna sarebbero trattati col massimo 
del rigore, in Italia prendono un piccolo 
buffetto sulla guancia, con tutta una 
serie di associazioni ed Istituzioni 
pronte a mettersi a loro completa di-
sposizione. 
Così un ragazzo arrestato per associa-
zione mafiosa, dal carcere minorile di 
Bari fa sapere che non vede ora di 
uscire dal carcere per stare con i geni-
tori, salvo poi ritrovarlo tra qualche 
tempo dall’altra parte di via Giulio Pe-
troni, e cioè corso Alcide De Gasperi 
(casa circondariale), tra il disinteresse 
generale. 
A Bari, in questi giorni, è giunta una 
schiera di importantissime autorità po-
litiche ed amministrative nazionali e re-
gionali, a partire dal Presidente della 
Camera e dal Ministro della Giustizia, 
che hanno varcato il cancello del car-
cere minorile di Bari, per toccare con 
mano la triste realtà di queste anime 
che soffrono le pene dell’inferno. 
Alle autorità presenti, il Sappe – Sinda-
cato Autonomo Polizia Penitenziaria – 
vorrebbe ricordare anche la grave ca-
renza di personale di Polizia Penitenzia-
ria sia per il Fornelli che per le strutture 
per adulti della regione.  
Il Sappe vorrebbe evidenziare che Bari 
è l’unico capoluogo di regione in cui 
non c’è un posto fisso all’aeroporto.  
Il Sappe vorrebbe sottolineare che man-
cano supporti psicologici anche agli 
operatori penitenziari (è di appena 
pochi giorni fa l’omicidio/suicidio di un 
poliziotto penitenziario a Foggia). 
Tutte cose che dovrebbero essere ben 
note, perché denunciate giornalmente, 
dai sindacati. 
Comprendiamo che nulla importa se 
quegli stessi ragazzi hanno ucciso, stu-
prato, rapinato, aggredito poliziotti, 

Nelle foto:  
detenuto  
in cella

creato caos di ogni genere ...sono pe-
corelle smarrite del Signore che si cerca 
di riportare all’ovile. 
Certo, non sono come quegli sfigati di 
bravi ragazzi che per anni si alzano pre-
sto la mattina per studiare, o come le 
loro famiglie che fanno sacrifici immani 
per mantenere i figli agli studi e poi alla 
fine, dopo decenni di duro impegno, 
sono costretti anche a mettergli in tasca 
dei soldi. 
Bravi ragazzi sfigati che non hanno effi-
cienti assistenti sociali, educatori, asso-
ciazione di ogni genere pronti a 
sostenerli ed aiutarli. 

Ma se lo meritano ...perché sono bravi 
ragazzi. In Italia la maggior parte dei 
bravi ragazzi se vogliono un aiuto, un la-
voro, un po’ di dignità (non il reddito 
di cittadinanza) sono costretti a lasciare 
la loro terra. 
La giusta punizione per aver deciso di 
...se avessero commesso qualche reato 
avrebbero avuto tante persone pronte 
ad aiutarli e, se particolarmente fortu-
nati, avrebbero potuto vedere da vicino 
il Papa, il Presidente della Repubblica e 
chissà quante altre persone famose... 
In altre parole, l’articolo 27 della Costi-
tuzione (molto gettonato da certa poli-
tica e certi mass media) funziona a 
meraviglia, tutto il resto, a partire dal-
l’articolo 1, chissenefrega. 
In questi ultimi tempi, si sprecano le let-
tere che i detenuti, soprattutto stranieri, 
mandano a giornali e televisioni per la-
mentare la fatiscenza delle carceri, i so-

prusi (che il più delle volte soprusi non 
sono), la mancanza di assistenza sanita-
ria e il mancato rispetto dei loro diritti. 
Sicuramente è così ...ma crediamo stia 
peggio chi dorme sotto i ponti o nei car-
toni delle stazioni, così come per un 
normale cittadino ci vogliono mesi per 
fare determinate visite specialistiche o 
esami clinici, a differenza dei detenuti 
che hanno molte corsie preferenziali. 
Si pensi ancora che un poliziotto peni-
tenziario prende uno stipendio di 1.400 
euro al mese per essere sottoposto a 
turni di lavoro massacranti e pericolosi, 
con la prospettiva di essere aggredito e 

malmenato oppure di essere infettato da 
malattie contagiose (HIV, epatite, scab-
bia...) e che alcuni detenuti, che fanno 
i cuochi o un altro lavoro in carcere, 
riescono a guadagnare la stessa cifra. 
Potremmo continuare con altri esempi, 
perché l’elenco è molto lungo, ma pre-
feriamo limitarci ad invitare il Presi-
dente Fico e il Ministro Bonafede a fare 
una riflessione: negli anni novanta gli 
stranieri nelle carceri italiane erano 
circa cinquemila, pari al dieci per cento 
della popolazione detenuta, nel 2019 si 
sono quadruplicati arrivando a venti-
mila, superando il trenta per cento del 
totale. 
Al di là dell’aumento dei flussi migra-
tori, ma non sarà, forse, perché in Italia 
la giustizia non funziona tanto bene e le 
carceri nostrane non sono poi così 
brutte e cattive? 
...la fortuna di essere detenuti in Italia.

O

F
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beni culturali; H) la formazione di base 
in materia di protezione civile ; inoltre, 
nel punto 2 dell’art. 3, opportunamente, 
si allarga ancora il contenuto dell’edu-
cazione civica prevedendo che, nel suo 
ambito “sono altresì promosse l’edu-
cazione stradale, l’educazione alla 
salute e al benessere, l’educazione al 
volontariato e alla cittadinanza at-
tiva”. 
Opportunamente per un serio controllo 
politico della realizzazione, assai ampia, 
della  nuova riforma , la legge n. 92 pre-
vede , all’art. 11, una relazione biennale 
da presentarsi alle Camere da parte del 
Ministro del MIUR . 
In questo articolo porrò la mia atten-
zione esclusivamente alla finalità del-
l’educazione digitale, prevista nell’art. 
3, punto 1, C della  legge 20 agosto  
2019 n. 92, nella consapevolezza che se 
essa venisse integralmente  applicata 
con ragionevolezza ed entusiasmo dai 
docenti,  e se, altresì, fosse supportata 
adeguatamente dalle famiglie e dagli 
altri enti, previsti nei precitati artt. 7 e 
8,  potrebbe costituire un fondamentale 
mezzo di prevenzione della devianza- 
criminalità minorile, ottenendo una 
maggiore responsabilizzazione dei no-
stri giovani. 
Invero l’urgente necessità dell’inter-
vento scolastico – unito ad una seria 
collaborazione delle famiglie e della co-
munità “educante”- per una utilizza-
zione corretta e responsabile degli 
strumenti informatici da parte dei gio-
vani, è sempre più importante, per pre-
venire quella che ho già definito - nel 
mio libro “Criminologia minorile -Un 
approccio sostenibile”, Giuffrè, 2019 -  
la sindrome da dark (cioè oscuro) 
computer. 
Tale sindrome indica l'uso invasivo e 
trasgressivo degli strumenti informatici 
da parte degli adolescenti che si con-
nettono  con  i pericolosissimi siti della 
Black list (cioè  la lista nera, che com-

a recentissima legge 20 agosto 
2019 n. 92 (“Introduzione 
dell’insegnamento  scolastico 

dell’educazione civica”) reintroduce, 
come materia di studio, l’educazione ci-
vica, ampliandone e aggiornandone il 
contenuto,  dopo la sua abolizione av-
venuta nel 1991 . 
Essa, nell’art. 1, esprime con chiarezza 
i principi fondamentali della forma-
zione del buon cittadino dichiarando 
programmaticamente: “L’educazione 

civica contribuisce a formare citta-
dini responsabili e attivi e a promuo-
vere la partecipazione  piena e 
consapevole alla vita civica, culturale 
e sociale delle comunità, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri. 2. 
L’educazione civica  sviluppa nelle 
istituzioni scolastiche la conoscenza 
della Costituzione italiana e delle 
istituzioni dell’Unione europea per 
sostanziare, in particolare, la condi-
visione e la promozione dei principi 
di legalità, cittadinanza attiva e di-
gitale, sostenibilità ambientale e di-
ritto alla salute e al benessere della 
persona.” 
Tale materia, come insegnamento tra-
sversale, deve essere spalmato, in al-
meno 33 ore annuali, in tutti i cicli 
scolastici, compresa la scuola dell’in-
fanzia, nella quale verranno avviate 
“iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza attiva” (art. 2 , punto 1). 

La titolarità dell’insegnamento sarà affi-
data, in collegialità a più docenti, coor-
dinati da un insegnante per ogni classe, 
il quale proporrà il voto di valutazione 
del singolo allievo espresso in decimi, 
sotto la vigilanza del dirigente scolastico 
(art. 2, punti 4,5,6,7). 
Tali docenti dovranno essere formati 
adeguatamente all’insegnamento pre-
detto, come prevede l’art. 6 della legge 
n. 92 , che vi destina 4 milioni di euro 
all’anno per tale fine .  

Inoltre l’art. 7 della predetta legge sol-
lecita la collaborazione delle famiglie, 
così “integrando il Patto educativo di 
corresponsabilità” fra insegnanti e ge-
nitori.  
Tale collaborazione è estesa, dall’art. 8, 
alle “reti anche di durata pluriennale 
con altri soggetti istituzionali, con il 
mondo del volontariato e del Terzo 
settore”, che costituiscono la cosiddetta 
“comunità educante” . 
Le  tematiche dell’insegnamento del-
l’educazione civica sono elencate nel 
successivo art. 3, punto 1 della precitata 
legge e sono precisamente: A) la Costi-
tuzione, l’Unione Europea e le altre or-
ganizzazioni internazionali; B) l’Agenda 
2030 dell’ONU sullo sviluppo sosteni-
bile; C) l’educazione digitale; D) ele-
menti di diritto, con particolare 
riguardo a quello del lavoro; E) l’edu-
cazione ambientale; F) l’educazione alla 
legalità; G) l’educazione al rispetto dei 

L
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prende quelli pedopornografici, i siti 
del traffico di droga, quelli della prosti-
tuzione, i siti delle associazioni mafiose, 
quelli terroristici ecc.) che popolano il 
dark web (cioè la rete oscura ). 
Siffatti collegamenti suscitano nelle 
menti fragili, come  quelle dei soggetti 
minorenni, un forte potere morbosa-
mente attrattivo ed emulativo dei fe-
nomeni devianti e criminali, 
costituendo, pertanto, una  vera e 
propria possibile fonte di  sottocul-
tura criminale minorile. 
Che si tratti di emulazione non è certo 
una novità, se si pensa alla teoria di Al-
bert Bandura degli anni sessanta dello 
scorso secolo, che l'aveva già teorizzata 
in rapporto all'imitazione negativa de-
rivante dalla visione di film con inquie-
tanti e morbosi racconti di scene del 
delitto, e dalle informazioni relative alla 
commissione di reati fornite dalla tele-
visione che, secondo il Rapporto del-
l'Osservatorio Europeo sulla sicurezza 
2015, in un indagine sulle reti televisive 
europee relative alla quantità di notizie 
sulla criminalità trasmesse, sono  risul-
tate coprire, in Italia,  ben il 58,8% ri-
spetto al numero di tutte quelle a 
carattere “ansiogeno”, contro medie 
assai inferiori negli altri  Paesi europei,  
come ad esempio il 16,7% della Germa-
nia. 
Ma la differenza fondamentale, di na-
tura sostanziale con quel tipo di imita-
zione - basata solo su una ricezione 
meramente passiva degli strumenti ana-
logici, quali la televisione, da parte del-
l'utente - è che l'emulazione digitale 
deviante e criminale, data  l'assoluta in-
terattività  per il fruitore, che può libe-
ramente chattare in maniera attiva sui 
social,  è stimolata e rafforzata  inquie-
tantemente proprio  da un mondo glo-
bale di soggetti che navigano in rete (i 
cosiddetti internauti),  venendosi così a 
creare, con un'operazione “a cascata”, 
l'effetto estremamente negativo di una 
emulazione molto più forte e più peri-
colosa, perché diffusa globalmente, 
propria della sindrome del dark com-
puter, e quindi di natura sostanzial-
mente diversa da quella meramente  
passiva e “solitaria” - e quindi ben più 
debole- indotta dai tradizionali mass 
media analogici quale la televisione. 
Di più, però, si deve osservare che lo 
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strumento digitale in molti casi, non co-
stituisce solamente un mezzo al fine del 
rafforzamento del potere emulativo dei 
contenuti relativi alla criminalità, come 
era per i media tradizionali,  bensì esso, 
mediante la comunicazione interattiva 
con siti criminali di forte impatto tra-
sgressivo, realizza la causa principale 
che cagiona il comportamento crimi-
nale,  divenendo di per sé  il “chatto - 
formatore” (cioè l’informatore delle 
chat - termine inglese che significa con-
versazione)  di gravi ipotesi di reato per 
i minori “chatto - formati”, ( cioè i mi-
nori che vengono informati e “formati” 
dalle  predette conversazioni  a carat-
tere criminale), quali, ad esempio,  le 
devianze  concernenti  il cyberbullismo, 
che spesso sconfinano nella commis-
sioni di reati, che, ovviamente, non av-
verrebbero se non fosse stato inventato 
il computer. 
Invero la facilità della disponibilità del-
l'uso della rete, la sua immediatezza in-
formativa con la condivisione 
generalizzata, come termometro di con-
senso, unita soprattutto al presunto ano-
nimato del suo accesso, può condurre 
ad attenuare sensibilmente i freni inibi-
tori di natura psicologica che scattano 
al momento del contatto reale con l'al-
tra persona: nella realtà virtuale tutto è 
concesso senza paura dello sguardo, 
della critica e della denuncia dell'inter-
locutore della vita reale ! 
Ciò conduce a potenziali fenomeni di 
violenza psicologica commessa dal mi-
nore - anche quello generalmente  rite-
nuto normale - direttamente con il 
bullismo informatico, per una speri-
mentazione di curiosità-morbosità che 
sicuramente non gli passerebbe per la 
mente, se non fosse provvisto di un così 
potente strumento digitale, che esclusi-
vamente gli può permettere il cosiddetto 
cyberbullismo . 
Molto più grave è poi il fenomeno del-
l'aggregazione in rete di minorenni da 
parte di gruppi terroristici, quale, ad 
esempio, l'isis, reclutati sui social con 
l’utilizzazione esclusiva  dei social on 
line, e quindi organizzati militarmente a 
commettere vili attentati contro gruppi 
casuali di gente inerme . 
Anche qui è assolutamente evidente 
come la causa  prevalente dei gravissimi 
reati commessi (strage, omicidio, le-

sioni personali gravissime, sequestro di 
persona e  riduzione in schiavitù ecc. ) 
è l'uso esclusivo dello strumento infor-
matico che, come si è già detto sopra,  
non è soltanto un mezzo di facilitazione 
alla comunicazione di un'idea deviante-
criminale, sorta già precedentemente 
nella mente dell'adolescente, ma un 
vero e proprio “chatto - formatore”, 
cioè il creatore di questa inquietante 
idea.  
In altri termini è esclusivamente il com-
puter  l’ ideatore e l’organizzatore che 
porta alla commissione di attentati ter-
roristici, che causano gli atroci crimini 
commessi da  gruppi di  minori, inqua-
drati militarmente,  o da bambini isolati 
che indossano i cinturoni contenenti 
esplosivo con cui si fanno saltare in 
aria, cagionando terribili stragi di inno-
centi. 

Qui è il perno principale della mia teo-
ria della sindrome da dark computer, 
quale causa scatenante della devianza-
criminalità minorile, che si allarga poi 
alla induzione di una vera e propria sot-
tocultura informatica criminale. 
Certamente, talora, si possono collegare  
fattori di origine psicologica (mancanze 
affettive derivanti dalla famiglia di ori-
gine, depressione, disgregazione men-
tale da uso di stupefacenti o di alcol) e 
sociale (mancata integrazione scola-
stica, conflitti culturali ecc.), ma sicu-
ramente, a mio parere, rimane il fattore 
prevalente della devianza-criminalità 
minorile. 
Inoltre bisogna ancora sottolineare 
come la  dipendenza da computer può 
esercitare non solo una criminalità in-
dotta a carattere emulativo, ma anche 
quella diretta, che si può scatenare 
quando il minore viene privato del suo 
“giochino informatico”, contro chi Á
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Nella foto: 
dark web

cordato rischio di devianze e criminalità 
chatto- formate,  si priva sempre di re-
lazioni dirette e corporee con se stesso 
e gli altri , perdendo contatto con la 
quotidianità umana della normale vita di 
relazione. 
Ciò può portarlo ad una modifica della 
sua identità in peggio - soprattutto per 
il minore che si trova nella fase della sua 
fluidità evolutiva - conducendolo ad un 
possibile desiderio di negativa onnipo-
tenza, se non di sofferta solitudine, in-
troducendolo alle trasgressive 
connessioni causate dalla sindrome del 
dark computer,   o addirittura di disim-
pegno morale che conduce, in questo 
ultimo caso, a disumanizzare le vittime, 
considerate quale mera curiosità da 
sbeffeggiare su Whatsapp, come nel 
caso di una  diciassettenne, che aveva 
bevuto molto durante il ballo, violentata 
nel bagno di una discoteca a Sant'Arcan-
gelo di Romagna, nel marzo 2016, le cui 
amiche, pure esse minorenni, invece di 
difenderla e sostenerla, ridendo e scher-
zando avevano ripreso con i telefonini  
la squallida scena e quindi l’avevano di-
vulgata  via internet . 
Da quanto sopraddetto si ravvisa  la ri-
soluzione  in buona parte negativa, a 
mio parere, del noto dilemma se le 
nuove tecnologie rendano più o meno 
umane le persone, pur certamente rico-
noscendo il grandissimo progresso delle 
scienze grazie alla scoperta dell'infor-
matica . 
Fanno riflettere le parole del famoso  
giornalista americano  Andrew Sullivan, 
l'archetipo del blogger, che ha lasciato 
il suo sito “The dish” (a pagamento, nel 
senso che per leggerlo si doveva pagare 
una certa cifra da parte dei trentamila 
lettori che lo frequentavano), dopo aver 
dichiarato: “Sono un essere umano 
prima che uno scrittore e un blogger. 
Voglio tornare a leggere. Lentamente 
con cura. Assorbire un libro difficile e 
ritirarmi nei miei pensieri un po'.” . 
Beppe Severgnini , riportando tale noti-
zia sul Corriere della Sera del 30 gen-
naio 2015, affermava giustamente che 
ciò  costituiva  “la reazione ad un ec-
cesso”, riportandosi implicitamente al 
concetto , giustamente assai in voga at-
tualmente, della cosiddetta “disconnes-
sione felice”. 
L'unico rimedio possibile per reagire a 

gliene impedisca l'uso smodato.  
Così si sono verificati reati di violenza 
dei figli minori contro i  genitori che 
avevano “sequestrato” loro gli smar-
tphone, i tablet o i personal computer 
per “punizioni educative”, fino a giun-
gere a compiere delitti gravissimi, quali 
l'omicidio, come l'inquietante caso 
della diciassettenne di Melito (Reggio 
Calabria)  che, il 25 maggio 2015, 
sparò alla madre, ferendola a morte 
con la pistola d'ordinanza del proprio 
padre, tutore dell'ordine, perché privata 
dalla prima del suo cellulare, come rea-
zione pedagogica alla sua cattiva con-
dotta nell’ambito familiare  e scolastico.   

Comunque, in tutte le ipotesi  sopra 
enunciate, lo strumento informatico 
non costituisce una comunicazione 
neutrale che impatta sugli adolescenti , 
ma quasi li “costringe” alla commis-
sione di atti devianti e di fatti-reato, 
anche se, spesso, l'adolescente non se 
ne rende ben conto, incuriosito e affa-
scinato com'è dalle immense possibilità 
comunicative del predetto, quasi fosse 
una droga  - la droga informatica ! - da 
cui non può più disconnettersi, ma ne 
dipende necessariamente quotidiana-
mente, come rileva  una ricerca presen-
tata a Milano, il 4 febbraio 2019,  da 
Telefono azzurro e Doxa kid , secondo 
cui  il 43% degli intervistati maschi e il 
53% delle ragazze “si sentirebbe an-
sioso, agitato o perso se fosse privato 
per una settimana dei social”. 
Purtroppo l'accesso al presunto anoni-
mato-invisibilità virtuale dello stru-
mento informatico  è causa di una 
progressiva disumanizzazione del suo 
utente minore - anche di quello consi-
derato “normale”- che, a parte il già ri-

questa inquietante sottocultura  crimi-
nale informatica - visto che  esiste, at-
tualmente, una  grave difficoltà di 
controlli e filtri comunicativi gestiti dal-
l'esterno sul sistema informatico gene-
rale- consiste in un recupero 
necessario dei “filtri” individuali (e 
quindi interni) inerenti strettamente 
alle coscienze dei soggetti che utilizzano 
internet,  rimessi in piedi da una  seria 
educazione familiare, scolastica e della 
comunità educante,  che permetteranno 
nuovamente di costruire un argine più 
sicuro alle infiltrazioni informatiche ne-
gative, mediante l'introiezione dei valori 
morali e sociali nella primissima infan-
zia ,  che devono essere comunicati dai 
genitori e dalla scuola, perché i piccoli 
possano essere preparati idealmente ad 
affrontare il pericoloso e spesso incon-
trollato uso del computer con raziona-
lità e senso di responsabilità.      
Invero l'assoluto proibizionismo all'uso 
del computer, come si è visto preceden-
temente , divenuto di per sé causa di 
gravi reati, è frutto di  un'educazione 
estremamente autoritaria propria dei 
tempi passati, che  non porta ad un re-
gime di sicura prevenzione dai pericoli 
della navigazione in rete per soggetti 
evolutivamente fluidi quali sono  i mi-
nori . 
Un “passetto” in avanti, sulla via della 
prevenzione, mi sembra sia stato fatto 
dalla Direttiva  stabilita dall'Europarla-
mento di Strasburgo sui media audio-
visivi, in data 2 ottobre 2018 (che fa 
seguito al Regolamento UE 679/2016, 
entrato in vigore il 25 maggio 2018, che 
costituisce il nuovo codice sulla tutela 
della privacy), che prevede la possibi-
lità per ogni utente della rete di chie-
dere la rimozione dei siti pericolosi per 
i minori, quali quelli pedopornografici, 
quelli inneggianti al suicidio e al razzi-
smo, insomma tutti quelli, già in prece-
denza citati, facenti parte del dark web. 
Corrispondente a questo diritto di se-
gnalazione-rimozione vi è il dovere per 
le grandi società informatiche, come 
Facebook e YouTube, di utilizzare mec-
canismi digitali tali da rendere traspa-
rente la segnalazione dei siti pericolosi, 
e agire di conseguenza.  
Inoltre, sarà consentito agli adulti di 
“predisporre un sofware di filtraggio 
sugli apparecchi dei propri figli e di-
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sporre di sistemi di verifica  dell'età 
per i contenuti nocivi.”. 
L'intensità del controllo educativo  ge-
nitoriale, in generale e in particolare 
sull'utilizzazione del computer, deve es-
sere graduale con l'evoluzione dell'età 
del figlio: ovviamente da un suo mas-
simo nei primi sei anni di vita, ad una 
progressiva riduzione, successivamente, 
incoraggiando una ragionevole sua au-
tonomia, che ne promuova una retta re-
sponsabilizzazione, man mano che la 
sua età evolva, basata sull'ascolto e sulla 
reciproca fiducia . 
E' comunque sempre auspicabile l'uso 
dell'inserimento di filtri, ideati dagli 
stessi produttori informatici, negli stru-
menti digitali usati dai  figli, soprattutto 
più piccoli, che impediscono- pur-
troppo sempre parzialmente- di entrare 
in siti per loro pericolosi.    
A tal proposito occorrerebbe una 
Nuova Costituzione Internazionale 
del Web che obblighi i gestori, gli Stati 
e le piattaforme a imporre regole pre-
cise e vincolanti per rendere il web più 
“sicuro”, soprattutto per i suoi fruitori 
più vulnerabili . 
Da quanto detto  emerge  l'importanza 
criminologica proprio della precitata 
educazione digitale che, unita a quella 
alla legalità, alla cittadinanza attiva e ai 
valori della Costituzione, alla tutela 
dell’ambiente e al volontariato solidale, 
costituisce una importante situazione di 
contrasto alla possibile deriva criminale 
dei giovani dovuto al predetto dark 
computer. 
Essa, in quanto processo educativo, 
multiplo nelle sue tematiche fondamen-
tali,  riguarda sia la famiglia che la 
scuola e, in genere la comunità edu-
cante, quali organi ambientali di riferi-
mento, e dovrebbe venire introiettata 
nella personalità dell’adolescente,  nel 
suo concreto rapportarsi con la l’am-
biente familiare, la scuola, i coetanei, 
le varie autorità costituite (quali le 
forze dell’ordine, i magistrati, gli organi 
politici ecc.) e i fenomeni di grave al-
larme sociale (come, ad esempio, 
quello della criminalità mafiosa), al 
fine della prevenzione della devianza, 
soprattutto di quella che travalica in 
comportamenti che costituiscono ille-
citi penali propri di una sottocultura in-
formatica criminale. F

Si è conclusa la gara del mese di agosto con la vittoria di Giovanni Can-
tone, originario di Caserta e in servizio presso Miilano Bollate, che con 
la sua foto ha raccolto 2.445 preferenze. 

Partecipa alla gara. 
Invia una foto

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

Miriam Rosa, 30 anni, in servizio ad Altamura, vincitrice del contest di 
settembre con 1.370 like. Il suo pensiero è il seguente: "indossare una 
divisa è sempre un orgoglio, ma vestire il blu della Polizia Penitenziaria ti 
cambia dentro. il nostro non è un lavoro semplice, si ha a che fare con le 
persone, e ci vuole coraggio, forza, e amore per questo mestiere. Se non ami 
il prossimo, se non sai perdonare, se non sei "severo ma giusto" questo 
lavoro non lo puoi fare. Questo lavoro lo devi amare, incondizionatamente.  



GiovanniPassaro 
rivista@sappe.it 
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Delitti contro l’amministrazione 
della giustizia: simulazione di reato
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i sensi e per gli effetti dell’art. 
367 c.p.  “Chiunque, con de-
nuncia, querela, richiesta o 

istanza, anche se anonima o sotto 
falso nome, diretta all’Autorità giudi-
ziaria o ad un’altra Autorità che a 
quella abbia obbligo di riferirne, af-
ferma falsamente essere avvenuto un 
reato, ovvero simula le tracce di un 
reato, in modo che si possa iniziare 
un procedimento penale per accer-
tarlo, è punito con la reclusione da 
uno a tre anni”. 

Il bene giuridico tutelato dal delitto in 
esame può determinarsi, in via gene-
rale, nel corretto esercizio della fun-
zione giurisdizionale, ovvero, il 
legislatore intende tutelare l’interesse a 
che l’attività giudiziaria finalizzata all’ac-
certamento ed alla repressione dei reati 
non sia sostenuta inutilmente, impe-
dendo che gli organi preposti all’accer-
tamento e alla repressione dei reati 
vengano messi in moto inutilmente.  
Il bene giuridico, dunque, viene indivi-
duato, anche dalla giurisprudenza, nella 
necessità di tutelare il normale funzio-
namento della giustizia penale dal peri-
colo di essere attivata per reati 
immaginari, con il conseguente svia-
mento delle sue funzioni istituzionali.  

Nella foto:  
denuncia 

telefonica

Ai fini della configurabilità della simu-
lazione di reato, il giudice è tenuto a ve-
rificare se la "notitia criminis" sia in 
concreto idonea a provocare l'inizio di 
un procedimento penale, escludendo 
tale idoneità ogni qual volta il contenuto 
della denuncia si presenti intrinseca-
mente incredibile, ovvero quando la 
complessiva situazione di fatto non 
comporti in concreto la necessità di 
svolgere indagini direttamente riferibili 
al suddetto reato.  
Tuttavia, secondo un differente orienta-

mento dottrinale (PAGLIARO) ci si trova 
innanzi ad un reato plurioffensivo, tute-
lando, oltre all’interesse sopra indicato, 
anche l’interesse a che un innocente 
non subisca un’accusa ingiusta o venga 
perseguito penalmente. 
La falsa denuncia che integra l'elemento 
oggettivo del reato in esame può essere 
formulata con qualunque atto idoneo a 
provocare investigazioni, anche in as-
senza di una iniziativa spontanea del de-
nunciante (è sufficiente anche una 
semplice comunicazione telefonica). 
La simulazione di reato ha natura di 
reato istantaneo e di pericolo,  si con-
suma con la semplice denuncia idonea 
a provocare investigazioni e accerta-
mento della polizia giudiziaria e si con-

suma ogni volta che l'autorità giudizia-
ria debba comunque procedere ad una 
anche minima attività di indagine per 
appurarne l'esistenza o meno... 
Affinché sussista l'ipotesi di simulazione 
di reato è necessario che la falsa denun-
cia di reato determini l'astratta possibi-
lità di un'attività degli organi inquirenti 
diretta all'accertamento del reato de-
nunciato, conseguendone l'insussi-
stenza dell'illecito penale quando essa, 
per la sua intrinseca inverosimiglianza 
o per il modo della sua proposizione o 
per l'atteggiamento tenuto dal denun-
ciante, susciti l'immediata incredulità 
ed il sospetto degli organi che la rice-
vono, che si determinano al compi-
mento di indagini al solo fine di 
stabilirne la veridicità e non già per ac-
certare i fatti denunciati.  
Viceversa, il reato risulta integrato nel 
caso in cui la falsa denuncia appaia co-
munque idonea a dare impulso ad in-
dagini volte all’accertamento del reato 
simulato. 
Il delitto di cui all’art. 367 c.p. non è 
configurabile se la condotta non è ido-
nea a determinare il pericolo che venga 
iniziato un procedimento penale e, 
quindi, se il contenuto della denuncia 
appaia palesemente inverosimile ovvero 
la complessiva situazione di fatto con-
senta di escludere la necessità di svol-
gere delle indagini sul reato denunciato 
e suggerisca invece di avviarle proprio 
sulla falsità delle denuncia.  
Anche se il fatto deve chiaramente es-
sere inesistente, va esclusa la rilevanza 
penale della condotta qualora il fatto 
denunciato o simulato sia privo di tipi-
cità (non integrando gli estremi di alcun 
reato) o vi sia una causa di giustifica-
zione o di esclusione della punibilità. 
Per l'integrazione dell'elemento sogget-
tivo del delitto di simulazione di reato è 
sufficiente il dolo generico, ovvero la 
coscienza e volontà di affermare falsa-
mente l'avvenuta consumazione di un 

A



LIBRI DEL MESE

uesti due libri, auto-prodotti 
dall’Autore (figlio del-
l’Agente di Custodia France-
sco Fasano, già in servizio 

nelle carceri di Pianosa e Parma S. 
Francesco e scom-
parso nell’ottobre 
1958), colpiscono 
per la scrittura fluida 
e l’originalità delle 
storie trattate, che 
coinvolgono il lettore 
fin dalle prime pa-
gine. L’Autore non è 
scrittore di profes-
sione: ha trascorso 
più di 35 anni come 
portalettere, e l’im-
piego per così tanti 
anni in una profes-
sione di servizio l’ha indubbiamente 
messo nella condizione di accentuare 
un già innato senso di 
valutazione dell’altro 
tale di consentirgli di 
trovare ispirazione 
nelle storie trattate. 
In Cento Facce la 
trama si sviluppa rac-
contando il tortuoso 
viaggio nei meandri 
della giustizia di un 
innocente accusato 
di un terribile cri-
mine.  
Ne L’impagliatore di 
sedie è raccontato il 
resoconto di una vita, tra gioie e do-
lori, amarezze e felicità, con i vari 
gradi dei diversi sentimenti a saldare 
il percorso di un amore, mai banale, 
tra un uomo e la sua donna. 

 

Luigi Fasano 

CENTO FACCE 
 
pagg. 184 
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reato, risultando invece irrilevante il 
movente del delitto. 
La simulazione di reato è configurabile 
quale reato comune, ovvero, il soggetto 
attivo (extraneus) può essere “chiun-
que”, ogni persona e ciò indipendente-
mente dal possesso di particolari 
qualifiche soggettive, status, condizioni, 
posizioni, qualità personali (la compre-
senza nella stessa vicenda di due ipotesi 
distinte non dà origine a distinti reati). 
Distinguendosi dalla calunnia (art. 368 
c.p.), la denuncia di reato deve 
essere priva dell'indicazione dell'autore 
della condotta. 
La simulazione di reato si distingue in 
formale o diretta e materiale o reale 
(definita anche indiretta).  
La simulazione di reato formale presup-
pone che il reato venga commesso me-
diante denuncia, qui intesa in senso 
ampio, quindi comprensiva di ogni tipo 
di notitia criminis, anche non qualifi-
cata o anonima, con la quale si dichiara 
falsamente l’avvenimento di un reato, 
dando il via ad un procedimento penale 
(secondo la giurisprudenza anche in 
caso di dichiarazioni spontanee in as-
senza di difensore quando concernano 
fatti estranei a quello per cui si è inter-
rogati); inoltre, la condotta dell’agente 
deve essere idonea a determinare 
l’apertura di un procedimento penale. 
Ciò non si verifica quando la denuncia 
riguardi un reato per il quale difettino 
le necessarie condizioni di procedibi-
lità. (in tal senso Cass. 14-4- 2005, n. 
13971). 
La simulazione è materiale se vengono 
simulate le tracce di reato predisposte 
dall'autore circa la commissione di un 
reato mai accaduto e che possono con-
sistere sia in segni e indizi materiali che 
in segni sulla persona del denunciante 
o su altri. 
Nella simulazione di reato formale, la 
consumazione del crimine coincide con 
la ricezione della notitia criminis da 
parte dell’autorità; nella simulazione di 
reato materiale non vi è un’opinione 
unanime: secondo l’ orientamento do-
minante, sostenuto da Antolisei, la con-
sumazione del reato si verifica nel 
momento in cui le tracce vengono sco-
perte dagli organi competenti; altri, tra 
i quali Guadagno e Cantarano, riten-
gono invece che il reato si consumi non 

appena emergano le finte tracce, a pre-
scindere da un contatto tra l’autorità e 
il fatto simulato. 
Quanto alla disciplina processuale ap-
plicabile, la giurisprudenza ha precisato 
che in tema di simulazione di reato, la 
denuncia all’Autorità nella quale si af-
fermi falsamente un delitto mai avvenuto 
costituisce corpo di reato, in quanto 
tale, deve essere sottoposto a sequestro 
ed acquisito agli atti del procedimento; 
ne consegue che le affermazioni ivi con-
tenute debbono essere valutate nel loro 
complesso  e sono interamente utilizza-
bili ai fini della prova degli elementi co-
stitutivi del delitto in questione; mentre 
del tutto inconferente, al riguardo, è il 
richiamo al disposto di cui all’art. 63 
c.p.p. che sanziona con l’inutilizzabilità  
le dichiarazioni autoindizianti rese dalla 
persona indagata o imputata senza le ga-
ranzie  previste dalla legge. 
Il tentativo (art. 56 c.p.) è astrattamente 
ammissibile in considerazione della fra-
zionabilità della condotta. 
Affrontando il rapporto intercorrente tra 
il delitto di simulazione di reato e la ri-
trattazione, la giurisprudenza ha stabilito 
che, nonostante l'art. 376 c.p. (ritratta-
zione) non menzioni la simulazione di 
reato tra le fattispecie in cui la ritratta-
zione escluda la punibilità, la ritiene 
nondimeno operante, qualora il sog-
getto ritratti contestualmente alla denun-
cia o comunque quando la 
manifestazione del vero avvenga in un 
tempo così breve da non arrecare al-
cuna offesa al bene giuridico oggetto di 
tutela.  
In particolare, il delitto di simulazione 
di reato può essere scriminato dalla ri-
trattazione solo se questa si verifica nel 
medesimo contesto (inteso in termini di 
continuità e di durata) della denuncia, 
in quanto solo la resipiscenza realizzata 
in un "continuum" rispetto al compor-
tamento anteriore, in modo da esclu-
dere anche la possibilità di investigazioni 
ed accertamenti preliminari, fa venir 
meno il carattere lesivo della condotta 
simulatoria, dando luogo ad un reato 
impossibile per inidoneità dell'azione ex 
art. 49 cod. pen. 
Infine, appare opportuno evidenziare 
che il reato di simulazione di reato è 
procedibile d’ufficio ed è di competenza 
del tribunale monocratico. F

 

Luigi Fasano  
L’IMPAGLIATORE 
DI SEDIE 
 
pagg. 166 

F
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Nelle foto:  
sopra  

la Questura di 
Trieste 

 
a destra  

i funerali solenni

Chiara Sonia  
Amodeo 

rivista@sappe.it 

 ?

mente e penalmente 
mentre chi delinque è tutelato e pro-
tetto. Guai ad ammanettare, figuriamoci 
a sparare, guai a far rispettare la legge 
con la coercizione, guai a difenderci. Si 
è subito pronti a puntare il dito contro 
chi ha cercato di applicare e preservare 
le leggi dello Stato, contro chi, per uno 
stipendio da operaio, lontano dagli af-
fetti, lavora la notte e quando è festa, 
mettendo a rischio la propria vita.  
Ma i delinquenti vanno aiutati e protetti. 
Perché il nostro è un paese straordina-
rio in cui viene considerato svantaggiato 

non chi subisce, ma chi commette le 
violazioni. 
Ecco perché si muore, perché si agisce 
con la preoccupazione di poter fare 
qualcosa di sbagliato.  
Perché si preferisce farsi aggredire piut-
tosto che finire sotto processo.  
Perché si opera con la consapevolezza 
che non ci sarà nessuno disposto a met-
terci la faccia e rischiare la poltrona per 
difendere il nostro operato. Perché sap-
piamo che passiamo sempre noi dalla 
parte del torto anche quando moriamo. 
Perché si lavora con la cognizione della 
certezza della pena... solo per noi però.  
Grazie Matteo. Grazie Pierluigi, colleghi 
e fratelli. 

a morte dei colleghi della Poli-
zia di Stato, è stata l’ennesima 
tragedia consumatasi a scapito 

di due ragazzi, troppo giovani che ave-
vano una vita davanti, piena di progetti 
e sogni che sono svaniti insieme al 
fumo di quelle pistole che hanno fatto 
fuoco. Forse anche dopo questa di-
sgrazia ci sono stati commenti fuori 
luogo, irrispettosi, per non dire igno-
bili. Perché, come spesso accade a se-
guito di un dramma che vede come 
vittime uomini in divisa, si corre ad 
esultare sui social e non si resiste al 
fremito di sputare sentenze.   

Tutti questi leoni da tastiera a cui au-
guro di non trovarsi mai in situazioni 
di pericolo, perché altrimenti gli con-
siglio di chiamare Superman invece 
che le forze dell’ordine, non sanno 
cose molto importanti.  
La prima è che indossare una divisa e 
quindi accettare il rischio, essere co-
scienti di non sapere se e in che con-
dizioni fisiche e psicologiche si tornerà 
a casa, non significa essere carne da 
macello.  
Essere i servitori dello Stato e farlo con 
abnegazione, senso del dovere e della 
giustizia non significa che anche nella 
morte dobbiamo essere bersagliati e 
messi alla gogna.  

Perché non è così semplice essere un 
poliziotto al giorno d’oggi.  
Chi indossa una divisa non è più sim-
bolo di giustizia e sicurezza, indossare 
la divisa oggi significa essere o un car-
nefice o un cretino. Perché se ammanet-
tiamo e bendiamo un assassino veniamo 
puniti duramente, senza attenuanti.  
Ma se veniamo uccisi è perché siamo 
impreparati, siamo simbolo dell’insicu-
rezza di un paese intero; siamo quelli 
che “per fortuna ce n’è uno in meno”. 
Chi spara, invece, chi delinque è sempre 
un disagiato, una persona problematica, 
un meno fortunato di noi, con una storia 

di difficoltà, con mancanze e problemi 
mentali.  
Le autorità statali, associazioni e volon-
tari vari, vanno a fare loro visita in car-
cere per assicurarsi che siano trattati 
nella maniera adeguata, che non subi-
scano vessazioni o maltrattamenti di 
alcun genere. Ed in carcere, è risaputo, 
non ci si sta poi molto. Tra gli sconti di 
pena e qualche altra offerta si esce dopo 
aver scontato neanche la metà della 
condanna iniziale. E lo si fa con qualche 
attestato di frequenza, magari un di-
ploma e qualche soldo da parte e spesso 
con una vita ancora davanti.   
Noi che indossiamo una divisa se sba-
gliamo siamo perseguiti disciplinar-
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Ecco perchè si muore 
A Matteo e Pierluigi



scaldante per tagliare le sbarre delle 
celle. 
Improbabile anche la facilità con la 
quale, travestiti da elettricisti ed infer-
mieri, riescono ad introdursi nel car-
cere di massima sicurezza. 
E, per finire, il gigantesco blooper che 
li vede rubare cinque milioni di dollari 
al trafficante all’interno del penitenzia-
rio per uscirne con quindici milioni. 
Insomma, va bene la scarsità di mezzi e 
risorse, ma almeno la storia avrebbe 
potuto essere un po' più credibile.

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

rison movie a basso costo no-
nostante la presenza di Dolph 
Lundgren, l’Ivan Drago di 

Rocky IV. 
La CIA arruola un gruppo di ladri per 
penetrare in un carcere di massima si-
curezza messicano e derubare il più fa-
moso signore della droga rinchiuso la 
dentro.  
Il carcere è descritto in stile Guanta-
namo e nasconde anche informazioni 
riservate. 
La recitazione non è di buon livello e gli 
attori sembrano dilettanti.  
La trama è molto debole con scene 
d'azione terribili e poco realistiche. 
Il film si dipana con una sceneggiatura 
davvero poco credibile, come è solito 
dei film di serie B. 
In una delle scene principali il protago-
nista, nonostante si trovi a poco più di 
un metro di distanza da qualcuno che 
gli sta sparando con una mitragliatrice 
automatica, sembra invulnerabile per-
ché non viene mai colpito.  
Al contrario, lui riesce ad uccidere l’av-
versario con un solo colpo di pistola al 
primo tentativo. 
Senza parlare poi dell’utilizzo di due 
serbatoi di gas soporifero per addor-
mentare tutti i poliziotti penitenziari 
della prigione.  
O quando Lungren utilizza una torcia ri-

a cura di 
Giovanni Battista 
de Blasis 

Regia: R. Ellis Frazier 
 
Titolo originale: Larceny 
 
Soggetto: Scott Windhauser 
Sceneggiatura: Sholom Gelt 
Fotografia: Jorge Roman 
Montaggio:Bernard Salzmann 
Musiche: Christopher Bezold 
Costumi: Ashley Nicole Allen 
Scenografia: Carmelina Vuelvas 
 
Produzione:  
Badhouse Studios Mexico, Parkside 
Pictures, Tadross Media Group 
 
Distribuzione:  
Minerva Pictures, Netflix 
 
Personaggi e interpreti:  
Jack: Dolph Lundgren￼ 
Price: Corbin Bernsen 
Sen. Tom Pumple: Louis Mandylor 
Tank: Isaac C. Singleton Jr. 
Ramon: Eddie J. Fernandez 
Isabel /moglie del Capitano:  
Toktam Aboozary 
Norma: Jocelyn Osorio 
Oscar: David Fernandez Jr. 
Actor: Steven Dell 
Capitan: Luis Gatica 
Vincent: Mauricio Mendoza 
Lt. Ruiz: Mario Rocha 
Jackson Wild: Scotty Gelt 
Hector: Geoffrey Ross 
Jesus: Jesus Trujillo 
Benny: Fabian Lopez 
Soldato: Mike Ayello 
Soldato: Antonio Herrera 
 
Genere: Azione 
Durata: 87 minuti,  
Origine: USA, Messico 2017 

L’infiltrato 
(Larceny)
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In questo mondo 
di pesci
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a piccolo ho sempre desiderato 
un acquario pieno di pesci dai 
mille colori e tutte le bollicine 

d’aria...  e, a ben pensare, questa volta, 
cullando un mio vecchio sogno, ritengo 
di poter scrivere l’articolo del mese ri-
ferendolo al nostro sistema penitenzia-
rio che, in fondo in fondo, ha tante 
similitudini con la maggior parte dei no-
stri amici in squame e  pinne. 
Parto da una mia massima: “E’ compli-
cato fare un acquario da una zuppa 
di pesce”, che spiegherò meglio nel 
prosieguo del pezzo. 

E quindi, come la mitica scena di un fa-
moso film di Adriano Celentano “Segni 
particolari: bellissimo”, quando Mattia 
(scrittore di libri di successo) affronta 
il presidente della commissione d’esami 
che ha bocciato la povera Michela per 
aver scritto nel tema passatogli dal mol-
leggiato nazionale di svegliarsi la mat-
tina e di vedere lo splendido mare di 
Milano, con gabbiani e uccelli ad atter-
rare sulla spiaggia vicino al Duomo, noi 
proviamo a chiudere gli occhi ed imma-
giniamo di trovarci dentro un grande 
acquario e proviamo a vedere se tro-
viamo delle similitudini. 
Chiudo gli occhi ed ecco che arriva il 
pesce che più degli altri riveste somi-
glianza caratteriali con il nostro mondo: 
il cefalo. Notoriamente si tratta di un 
pesce la cui preparazione è molto facile, 
non è costosissimo, anche se non tutti 

Nella foto:  
zuppa di pesce

lo comprano perché ha un sapore di-
verso da tutti gli altri e vive solitamente 
nei porti, dove oltre agli scarichi delle 
barche che transitano e sostano lì, si 
può trovare ogni tipo di deposito. 
Ahimè, il cefalo così finisce nella lista 
nera dei pesci inquinati e quindi scar-
tati dall’elenco di quelli definiti pre-
giati.  
Perché somiglia tanto al nostro ipotetico 
poliziotto? Perché, se ben pensate, a 
fronte di tutte le iniziative e battaglie di 
rito rivolte a far si che anche il Corpo 
della Polizia Penitenziaria primeggi al 
pari delle altre forze dell’ordine, ancora 
oggi si assiste ad una sorta di diffidenza 
nel dare maggior risalto al nostro con-
testo.  
Il cefalo, come il poliziotto penitenzia-
rio, si aggira in aree circoscritte, il 
primo solitamente nei porti il secondo 
sempre all’interno delle quattro mura 
perimetrali.  
Gli scarichi che ingerisce il cefalo, pos-
sono uniformarsi ai numerosi affronti 
che subisce la Polizia Penitenziaria nelle 
carceri: sputi, aggressioni, degrado, 
contesti penalizzati da organizzazioni 
del lavoro discutibilissimi. 
Ma il cefalo è pur sempre un pesce no-
bile, lo puoi trovare dappertutto, dai 
banchetti fieristici ai pranzi di gran 
galà... proprio come i poliziotti peniten-
ziari, li trovi dappertutto, con grande 
animo nobile, dai servizi variegati, da 
contesti che spaziano da operazioni isti-
tuzionali di trincea a quelli in prima 
linea e, come nella somministrazione in 
casseruola o al forno dello stesso ce-
falo, anche i baschi blù fanno sempre 
la loro bella figura. 
Poi ci sono i dirigenti dell’Amministra-
zione Penitenziaria. A quale pesce ricol-
legarli? Mi viene in mentre il dentice 
che, per sua caratteristica vive solitario 
o in coppia su fondali rocciosi ricchi di 
anfratti e tane. E, come per i vertici della 
nostra azienda, il dentice è abituato a 

spostarsi continuamente in acque meno 
profonde vicino alle coste con lo spirar 
dei governi che ne hanno sostenuto 
l’andamento politico. Durano poco, so-
litamente gli esterni un paio d’anni, a 
differenza dei dentici pluriennali che, 
invece, mirano a trovar conforto in pol-
trone caratterizzate da un andirivieni di 
incarichi e mandati spesso non proprio 
sorretti da logiche di quartiere.  
Il dentice, come i dirigenti dell’ammi-
nistrazione (sia quelli al Dap, ai distretti 
e negli istituti penitenziari), sono muniti 
di grande testa (intesa come acume e 
fosforo) ma, nell’ipotetico acquario, li 
immaginiamo con la stessa bocca del 
pesce in questione, quindi ampia e ar-
mata di quattro robusti denti, conici e 
acuminati, e di un robusto peduncolo 
caudale. Il dentice non ha caratteristi-
che univoche di proprietà ai suoi con-
simili: appare vorace predatore ed 
alterna inseguimenti e caccia all’ag-
guato. Non tutti i nostri vertici sono da 
definirsi tali ma, più volte, è dimostrato 
di come, in contesti soprattutto perife-
rici, alle mancanze dei ruoli apicali di 
determinati istituti, gli stessi ricorrono 
a politiche di mezzo fatte di prede che, 
guarda caso, sono da individuare negli 
indifesi o i più piccoli, al pari dei latte-
rini, piccole aguglie, sardine e polpi. Ed 
è proprio per questo che, come per il 
dentice, anche per tali dirigenti, l’auspi-
cio è proprio quello legato al pericolo 
di estinzione. 
Poi c’è la cernia, pesce che si riproduce 
in estate, quando abbandona gli abissi 
per risalire verso la costa. A chi acco-
starla? Ai furbetti che aleggiano all’in-
terno della nostra realtà. Il suo piatto 
preferito è comunque rappresentato dal 
polpo, che insegue con ferocia e acca-
nimento. Quando ne vede uno non gli 
dà tregua e a morsicate gli toglie a uno 
a uno i tentacoli, fino a quando il pove-
raccio non può più tenersi aggrappato 
alle rocce e viene inghiottito in un solo 
boccone. Per catturare i pesci per il 
pranzo, invece, la cernia usa un sistema 
abbastanza singolare, ma decisamente 
comodo, da grande pigrona che è.  
La sua mole, di solito imponente, la 
condiziona non poco e poi non è digni-
toso correre dietro ai pinnuti più pic-
coli, nemmeno se si ha fame. Allora la 
cernia adotta un sistema di caccia tutto 
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suo: si sceglie un buco che si affaccia 
magari su uno strapiombo frequentato 
dai piccoli pesci di passo ed aspetta ac-
quattata nell’ombra. Quando un pescio-
lino sprovveduto le passa a tiro, ignaro 
del pericolo, apre la sua enorme bocca 
ed aspira l’acqua come un’idrovora, 
succhiando letteralmente la preda nelle 
sue fauci. Mi vengono in mente coloro 
che, preso possesso di poltrone (uffici, 
nuclei, gruppi speciali) si acquattano 
in posizioni di leadership, ingiganten-
dosi a dismisura e facendo anche co-
mizi e sproloqui di scarsa umiltà 
contornati da una preoccupante proso-
popeia.  
Mi vien da ridere nel pensare alla figura 
di quell’assistente capo che per anni in 
sordina, si fregia finalmente della figura 
del coniuge funzionario e che, in barba 
ad autorizzazioni di rito, segue lavori 
all’interno di un carcere del nord per 
abbattere pareti di reparti detentivi. Ma 
anche chi ritiene quel detenuto che dal 
terzo piano di una sezione si immola al-
l’interno di cavedi per raggiungere i 
sotterranei del carcere mandando in tilt 
congegni televisivi così da richiamare 
l’attenzione degli altri utenti e lo si con-
sidera come il poverino sfigato che si è 
perso. Cara cernia, questi sarebbero 
prede degne del tuo nome, possibil-
mente in guazzetto contornato da una 
bella Falanghina del Taburno con cro-
stini in salsa tonnata. Eh si, perché, a 
ben pensare, proprio la cernia rappre-
senta quel pesce che funge da regina 
delle scogliere, il sovrano incontrastato 
delle ciclopiche cadute di massi che si 
accavallano verso il fondo, il solitario 
guardiano delle cattedrali sommesse, 
l’astuto abitante dei meandri più inac-
cessibili di una parete rocciosa. Spesso, 
come ai più del nostro contesto, dà fa-
stidio il rumore della superficie, l’alta-
lena delle onde infastidisce, la luce del 
sole sgomenta. Per questo non ab-
bonda mai la pace ovattata degli abissi, 
dove la risacca non arriva e dove la pe-
nombra soffoca i colori e la protegge.  
La cernia è un pesce stazionale, cioè 
che ama frequentare sempre gli stessi 
luoghi. A meno che qualche subac-
queo, o qualche amo di profondità non 
glielo impedisca in modo brutale... un 
po' come il nostro auspicio a far si che 
indebite figure apicali occupino a vita 

scranni e poltrone a dispetto del loro di-
scutibile operato (fortunatamente 
l’elenco non presenta una preoccupante 
maggioranza in percentuale). 
La cernia frequenta due tipi di tana, ben 
distinti l’uno dall’altro: la tana fissa, cioè 
quella residenziale, per lo più inviolabile 
da chiunque, e quella di posta, cioè 
quella adoperata per cacciare o per 
sfuggire momentaneamente a un im-
provviso pericolo. Le due tane hanno ca-
ratteristiche differenti: la prima è 
profonda, un nero cunicolo che penetra 
nella montagna e che quasi sempre si 
dirama in diversi corridoi che sfociano 
di frequente in una sala comune; la se-
conda è più semplice, è una grotta ab-
bastanza agibile con due o più aperture 
e si affaccia, di preferenza, su una sco-
gliera a picco, battuta dalle correnti e si-
tuata in un luogo di passaggio.  
Ecco, proprio ciò che accade da noi: al-
cuni predatori incalliti finiscono poi per 
essere oggetto di rivalsa di degni seguaci 
del mandato istituzionale loro conferito. 
Eh si, poi la pazienza ha il suo limite, 
una volta scoperta lecito attendersi una 
reazione. Ed è giusto che chi sbaglia 
paghi finalmente!!! 
Eppoi, ecco il sarago, quello che acco-
muna il carattere degli uomini in divisa. 
Si presenta giovane, con l’occhio che, a 
seconda dei casi, diventa più bruno e se-
vero, con l’argento che si trasforma in 
piombo ed il verde delle strisce verticali 
che si trasforma in verde scuro. 
Vive solitamente in branchi numerosi 
(come avviene tra i colleghi in divisa) e 
va in amore in primavera (amanti dei 
piani ferie, dei viaggi, del congedo e... 
fermiamoci qui).  
I neo assunti, come per i saraghi, se-
guono le correnti planctoniche e stanno 
in acque libere, ma poi vanno subito a 
contatto con il fondo, che non abbando-
nano mai, se non in specialissime occa-
sioni. 
Si può tranquillamente affermare che il 
sarago c’è proprio dappertutto. Non c’è 
scoglio che non abbia la sua brava fami-
gliola di saraghi. E siccome le rocce, o 
comunque i sassi, ci sono persino sulla 
sabbia, ecco che i saraghi non manche-
ranno mai e saranno sempre nella vi-
suale della maschera, come se facessero 
parte del panorama. Si può trovare in-
differentemente nei cupi paesaggi com-

posti da pareti a picco e guglie lunari, 
come negli allegri declivi di pietre ac-
catastate una sull’altra e sui fondi misti 
di scogli e di alghe. Quest’ultimo è però 
lo scenario che più gli si addice, perché 
il sarago, tutto sommato, è un curioso 
personaggio, che ama la vita allegra, la 
compagnia, la luce e la varietà delle 
forme. Da Tolmezzo a Favignana, da Sa-
luzzo a Mamome, ogni zona accoglie 
un’unica caratteristica: la simpatia in 
generale della divisa dei poliziotti peni-
tenziari. Non a caso, anche al sarago 
piace la compagnia. In effetti, il sarago 
è un pesce abituato a vivere dapper-
tutto, ma non è un pesce di tana come 
la cernia, che si sceglie una casa e fre-
quenta solo quella. Ed il problema della 
cernia e di alcuni vertici della nostra 
amministrazione è proprio quella di 
aver perso contatti con la base, con i sa-
raghi, restando ancorato al suo mondo 
e alla sua zona delimitata. 

La forza del sarago, quindi, stà proprio 
in questo. Si ambienta facilmente, ha 
tante case; tante quanti sono i buchi e 
le caverne del suo mondo. Ha case per 
rifugiarsi quando fa troppo caldo o 
quando c’è troppa luce; case per ripa-
rarsi di notte dagli eventuali predoni; 
case per fare comunella con gli amici 
più simpatici; case per giocare a na-
scondino; case che gli permettono di 
svignarsela non visto da passaggi sotter-
ranei; case per mettersi al sicuro 
quando ha paura.  
Insomma, avrete capito che il sarago 
non ha certo il problema dell’alloggio 
e il bello è che lui, tutte queste dimore, 
se le ricorda alla perfezione, tanto da 
sceglierle con accuratezza secondo le 
esigenze del momento. Signori, mi è ve-
nuta voglia di una... zuppa di pesce.. 
Alla prossima. F

Nella foto:  
un sarago del 
mediterraneo
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 Assistente Capo Stefano Pres-
sello, in rappresentanza del-
l'Italia, festeggia l'oro al 

campionato mondiale di judo,  svoltosi 
a Marrakesh, Marocco. È con l'atleta 
nostrano che in terra straniera risuona 
di nuovo l'inno di Mameli. Precisa-
mente, il 12 ottobre Stefano ha conqui-
stato l'unico oro maschile per l'Italia 
nel campionato del mondo di Judo, ca-
tegoria Master. 
Un anno importante, quello del judoka 
romano, in servizio presso il Dap, non-
ché lottatore di brazilian jiu jitsu spe-
cializzato anche nella lotta a terra.  
Una scalata imperiale per Stefano in oc-
casione di questo campionato del 
mondo, organizzato dalla International 
Judo Federation (IJF),(Fijlkam) nella 
categoria dei 90 kg.  
Con grande forza e molta grinta, dopo 
l'oro guadagnato nel mese di Luglio 
2019 a Las Palmas ai campionati euro-
pei, arriva ora anche il gradino più alto 
del podio al World Championship Ve-
terans 2019. L'evento ha avuto una 
grande risonanza internazionale, con la  
partecipazione di 1.168 atleti prove-
nienti da ben 51 Stati diversi, in una lo-
cation esclusiva alle porte del deserto 
del Sahara, presso la città di Marrakesh, 
in Marocco.   
Un veterano doc l'atleta Stefano Pres-
sello, umile e riservato, abitante  sul li-
torale di Roma, da anni ai vertici della 

disciplina olimpica del Judo.  
Egli rappresenta il prototipo di lottatore 
versatile, grazie alle esperienze interna-
zionali, tra seminari e allenamenti svolti 
all'estero, nell'arco della sua carriera 
sportiva, Stefano Pressello, ha acquisito 
la cintura nera di Brazilian Jiu Jitsu.  
Da anni il pluricampione è anche inse-
gnante di questa  Arte Suave, legata al 
gruppo brasiliano del maestro Marco 
Antonio Barbosa, con numerosi titoli in-
ternazionali ed europei.  Allo stato at-
tuale insegna judo e jiu jitsu brasiliano  
ai bambini e ai ragazzi presso la Golden 
Dragon Gym di Dragona (Acilia), Roma. 
L'ex Fiamme Azzurre Stefano Pressello, 
dopo l'uscita dal gruppo sportivo per li-
miti d'età, nel silenzio, in questi anni 
non si è risparmiato, dedicandosi a 
pieno al mondo della lotta. Potremmo 
dire di lui un tenace lottatore, che con 
professionalità ha saputo gestire la sua 
vita sportiva, portando a sé risultati ec-
cellenti. Dopo tre medaglie di bronzo ai 
campionati mondiali e due medaglie 
d'argento ai campionati europei, que-
st'anno Stefano ha fatto una doppietta 
esclusiva per il prestigio del Corpo di 
Polizia Penitenziaria, conquistando l'oro 
ai campionati europei e bissando la vit-
toria al campionato del mondo a Mar-
rakesh. 
La cronaca sportiva di questa gara pro-
viene direttamente dall'atleta stesso, il 
quale commenta i momenti di gioia vis-
suta sul suo profilo Facebook, descri-
vendo sensibilmente i diversi momenti 
della sua scalata sulla vetta del mondo. 
Scalata che, sebbene dura, lo ha visto 
vincitore di 5 incontri, tali da permetter-
gli di qualificarsi come campione del 
mondo 2019. Alla sedia per controllare 
l'incontro dell'atleta lidense, vi è il 
coach Massimo Lucidi, tecnico della 
rappresentativa master del Lazio di 
Judo. Nel primo incontro Stefano si è 

 Roma

Stefano Pressello, 
oro nei campionati 
mondiali Judo 
Master a Marrakesh

L’
confrontato con l'ucraino Suprun Lev-
genii, lottatore esperto e forte, vincendo 
al golden score (tempi supplementari). 
La seconda lotta, come anche la terza, 
ha visto l'atleta battere, in entrambe le 
occasioni, due francesi altrettanto 
esperti, ma non abbastanza da fermare 
la scalata di Pressello.  
Arriviamo ora agli ultimi due incontri: 
nella semifinale oramai l'adrenalina è 
alle stelle e si cerca di non pensare alla 
medaglia, così da porre meno peso alla 
gara da affrontare e alleggerire il carico 
mentale. L'avversario qui è di casa, il 
marocchino Anis Abdelhamid. Dopo 
solo un minuto, Stefano conclude il 
match per ippon (ko), qualificandosi 
come finalista di pool.   
Nel pomeriggio, come da programma, 
si sono svolte le finali, in un clima emo-
zionante e surreale, avvolto da un sus-
seguirsi di momenti indimenticabili per 
la vita del nostro atleta. In finale, alla 
sedia per seguire il campione, il respon-
sabile nazionale master della FIJLKAM 
(Federazione Italiana Judo Lotta Karate 
e Arti Marziali), Maestro Giuseppe 
Macrì.  
Nella finalissima, attesa con estrema 
concentrazione, il nostro atleta italiano 
matura un recupero importante. La fi-
nalissima, fin dall'inizio, è dura per en-
trambi gli atleti, in quanto fisicamente 
dirompenti e forti. Purtroppo l'atleta ita-
liano, dopo pochissimi minuti, subisce 
la frattura del secondo dito del piede si-
nistro, per via di un colpo ricevuto. Tut-
tavia, ciò non basta ad interrompere la 
voglia di vittoria: decidendo di non mol-
lare si continua a combattere, fino al 
raggiungimento del doppio wazari a fa-
vore di Pressello, che vince l'incontro 
conquistando il gradino più alto del 
podio, emozionando l'intera platea che 
ha assistito all’impresa.  
Stefano Pressello ringrazia l'Associa-
zione Sportiva Judo Preneste, assieme 
al suo allenatore Maestro Massimo Lanzi 
e l'intera squadra che ha sostenuto la 
sua preparazione tecnica. F

Nelle foto:  
Stefano 

Pressello
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L’ESECUZIONE PENALE ESTERNA

Messa alla prova,  
la parola agli operatori
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n questo numero, cari amici, ho vo-
luto intervistare un uomo che ogni 
giorno si sporca le mani; ho deciso 

di intervistarlo per trasmettervi le emo-
zioni e farvi comprendere le difficoltà di 
chi gratuitamente si spende per il pros-
simo.   
Dopo anni di onorato servizio nella 
guardia di Finanza, dall’anno 2014 è vo-
lontario presso la Caritas Diocesana di 
Caserta, in cui si occupa proprio di coa-
diuvare i soggetti in messa alla prova e 
misure alternative alla detenzione, che 
svolgono attività di volontariato, come 
attività di riparazione sociale.  
Ricordo ancora quando l’ho incontrato 
per la prima volta presso la sede della 
parrocchia, per una verifica ad un affi-
dato, mi fu detto dopo la mia presenta-
zione:  favorisca i documenti .  
Dopo una mia risata, capii subito che 
era stato militare. Da allora oltre che 
collaboratori, siamo diventati amici.  
Il Cavaliere Michele Corsiero, classe 
1972, negli ultimi cinque anni è stato 
Comandante del Drappello Tutela Eco-
nomica, svolgendo sempre attività di 
polizia giudiziaria; durante questi anni 
di collaborazione, mai una volta l’ho 
visto cedere. Proprio per la sua espe-
rienza egli è un operatore solerte, pedis-
sequo nello svolgere i suoi compiti, non 
dimenticando mai il suo gran cuore e il 
suo sorriso protettivo. 
L’ho intervistato sulla messa alla prova , 
l’istituto che vi ho illustrato in prece-
denza e che ha letteralmente invaso di 
utenti parrocchie, enti locali, associa-
zioni, cooperative, enti locali, non di 
certo con poche difficoltà. 
 
Michele cosa sai della messa  
alla prova?  
Con l’entrata in vigore della legge 28 
aprile 2014 nr. 67, recante disposi-
zioni in materia di sospensione del 
procedimento penale con messa alla 
prova, il legislatore introdusse, in 

Nella foto:  
sentenza  
di un Giudice

linea di diritto, che per gli imputati 
sottoposti a procedimento penale, pu-
nibili con la sola pena pecuniaria o 
con la pena detentiva non superiore a 
4 anni, che faccia richiesta all’Auto-
rità Giudiziaria, la sospensione del 
procedimento in corso.  
Il Legislatore per assolvere tali obbli-
ghi, sia per il recupero del reo o, pre-
sunto tale, ha demandato, in 
particolar modo agli Enti Locali, di far 
svolgere lavoro di pubblica utilità 
senza scopo di lucro. Alla fine del per-
corso il reato viene estinto, dando in 
tal modo la possibilità di risultare in-
censurati ed accedere ad alcune atti-
vità che prevedono la non condanna 
per delitti NON colposi.  
 
Quali sono secondo te, 
i punti critici di tale istituto? 
Purtroppo, come ogni norma, in fase 
di attuazione rappresenta aspetti di 
criticità, di non facile attuazione dal 
punto di vista burocratico che pre-
vede: 
• contratto di lavoro; 
• assicurazione INAIL; 
• ogni altro onere previsto dall’attività 
lavorativa. 
Tale criticità rappresenta un onere 
economico, anche se inizialmente era 
previsto in finanziaria un fondo a ti-
tolo gratuito per iscrizione INAIL.  
Infatti, in taluni Enti Locali i richie-
denti svolgono lavoro di pubblica uti-
lità, sia per manutenzione del verde, 
parchi giochi, pulizia uffici, ecc. che 
non prevede specifiche competenze. 
Il Legislatore, tra l’altro, demanda al-
l’Ente che prende in carico il richie-
dente, di provvedere al reinserimento 
nel tessuto sociale; con una condotta 
non più antigiuridica.  
 
Secondo te la messa alla prova,  
è veramente sentita  
o risulta una via di fuga? 

La messa alla prova in alcuni casi po-
trebbe essere controindicata, in 
quanto si opta per la soluzione più 
semplice evitando il processo, anche 
in caso di un’ammissione piena di 
colpevolezza o ancora ad esempio per 
quanto riguarda la sola sanzione am-
ministrativa. Si opta per tale istituto, 
al fine di eludere la sanzione, per non 
pagare le spese processuali e, invero, 
in altri casi ancora . Tale istituto viene 
scelto seppur nella consapevolezza di 
essere innocenti, vivendo lunghi mo-
menti di frustrazione.  

Questa intervista serve a capire che la 
messa alla prova è un istituto work in 
progress, che deve assolutamente af-
frontare grandi sfide.  
Esso viene considerato nel quotidiano, 
rito alternativo, permettendo ai cittadini 
di togliersi un peso, nel senso letterale 
della cosa.  
Appare fuorviante, ad esempio, conside-
rare gli imputati e trattarli come condan-
nati; ciò apparirebbe  necessario 
qualora ci sia un ammissione di colpe-
volezza per l’accesso all’istituto: in que-
sto modo avremmo utenti motivati e un 
istituto giuridico maggiormente aderente 
al reinserimento sociale, che si basa 
sull’idea di restituire alla società qual-
cosa che noi abbiamo sottratto. 

I

F



CRIMINI E CRIMINALI

26 • Polizia Penitenziaria n. 276 • ottobre 2019

Nella foto: 
Ted Bundy

La totale assenza di 
umanità di Ted Bundy

dominante.  
Nonostante la profonda trasformazione 
Ted raramente frequenta altre persone, 
anche se è molto più attratto dallo studio 
e dalle attività extra scolastiche come la 
politica e lo sci.  
Un altro limite del ragazzo è che non rie-
sce a portare a termine nessun progetto. 
Nel 1965 consegue il diploma e ottiene 
una borsa di studio per l'Università di 
Puget Sound di Tacoma, nello stato di 
Washington.  
Dopo due semestri a Puget Sound, Ted 
si trasferisce all'Università di Washin-
gton. Qui la vita del ragazzo cambia im-
provvisamente tra il 1967 e il 1969, con 
l'arrivo dell'amore.  
Il giovane si infatua profondamente di 
una bellissima ragazza, Stephanie Bro-
oks, ricca californiana di buona famiglia. 
Nell'autunno del 1968, Bundy cambia 
nuovamente università e si trasferisce 
alla Stanford University di Palo Alto.  
La fidanzata si convince piano, piano che 
Ted non ha un futuro, non ha il carattere 
per essere un buon marito e non è all’al-
tezza di stare con lei e, quindi, lo lascia. 
Ted ne esce distrutto e comincia a spo-
starsi senza una meta precisa.  
Finisce così di nuovo nella sua città na-
tale, Burlington, all'inizio del 1969. Pe-
raltro, in tale occasione per cercare il 
suo certificato di nascita, scopre la verità 
sulla sua nascita: la donna che aveva cer-
cato di farlo crescere spacciandolo per 
suo fratello, era in realtà la sua madre 
naturale.  
Ted Bundy non si riprenderà mai più da 
questo shock.  
Nulla, incluso lo studio, avrà più un mi-
nimo interesse per lui. Ted abbandona 
tutto e cade in una profondissima de-
pressione.  
Tra il 1969 e il 1973 si reiscrive all'Uni-
versità, ai corsi di psicologia e lavora alle 
campagne elettorali del repubblicano 
nero Art Fletcher, candidato per la carica 
di vicegovernatore.  

na delle tante cose che mi 
piace fare, oltre ad ascoltare la 
musica, è trascorrere le serate 

a guardare film in compagnia di un 
buon bicchiere di vino. Quando poi ca-
pita, come è successo qualche sera fa, 
che il film merita l’attenzione dovuta e 
la compagnia scelta è di quelle eccel-
lenti (Amarone della Valpolicella) ecco 
che si realizzano quelle piccole gioie 
che danno un pizzico di piacere alla 
quotidianità della vita.  

Il film in questione, del genere 
thriller/biografico/drammatico, era Ted 
Bundy, il fascino criminale, del regista 
statunitense Joe Berlinger.  
Il film racconta la storia del feroce e in-
sospettabile serial killer Ted Bundy, rac-
contata dal punto di vista della fidanzata 
Elizabeth “Liz” Kloepfer, una ragazza 
madre che l’uomo aveva incontrato nel 
1969 e che aveva amato con passione e 
tenerezza mentre conduceva la sua se-
conda vita di selvaggio psicopatico.  
Per chi non lo conoscesse, negli anni 
'70, Ted Bundy stuprò e uccise più di 
trenta donne, facendo ritorno più volte 
sui luoghi dei delitti per violentare i ca-
daveri.  
Raccontare la sua storia in questa ru-
brica appare quasi un obbligo crimino-
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logico.   
Theodore Robert Cowell nacque il 24 
novembre del 1946 a Burlington, nello 
stato del Vermont (U.S.A.), presso l’Eli-
zabeth Lund Home, una clinica che ospi-
tava giovani ragazze rimaste incinte.  
La madre, Eleanor Louise Cowell, poco 
più che ventenne, dopo il parto abban-
donò il bambino nell’istituto: sembra che 
il motivo di questo comportamento fosse 
dettato dal desiderio di evitare scandali 
all'interno della piccola città dove viveva 
la famiglia, dato che il padre naturale era 
un ufficiale dell'aeronautica che scom-
parve dopo averla messa incinta. 
Dopo circa tre mesi dall’abbandono, 
però, si pentì della decisione e tornò in-
dietro a riprenderlo facendo credere alla 
piccola comunità locale del paese che 
Theodore fosse figlio dei suoi genitori.  
Il bambino, così, per i primi tre anni, 
venne cresciuto dai nonni.  
All'età di quattro anni, Ted e Louise si 
trasferirono a Tacoma, nello stato di Wa-
shington, per convivere con altri parenti. 
È qui che Louise si innamora di un 
cuoco militare, Johnnie Culpepper 
Bundy, lo sposa il 19 maggio del 1951 e 
avrà altri 4 figli.  
Ted prende così il cognome del patrigno, 
diventando definitivamente Theodore 
Robert Bundy.  
Nonostante ne avesse assunto il co-
gnome, il ragazzo non voleva saperne di 
relazionarsi con il nuovo marito della 
"sorella", soprattutto perché considerava 
il nonno come suo vero padre e come 
reale punto di riferimento. La sua adole-
scenza trascorre tranquillamente tra la 
scuola e il suo impegno come membro 
dei boyscouts locali.  
Caratterialmente era un ragazzino timido 
e per questo spesso preso di mira dai 
bulli della scuola e dagli altri compagni. 
La svolta per Ted arriva con gli anni del 
liceo, quando il ragazzino timido si tra-
sforma in un giovane leader con una per-
sonalità mutata da introversa a 



a emergere dai boschi dove il maniaco 
li aveva nascosti, tornando per abusare 
di loro e lasciando fossero gli animali 
selvatici a disfarsi dei corpi. Ma ancora 
nessuno sa che le tante catene di morte 
conducono tutte allo stesso uomo.  
Nel giugno del 1979 Ted Bundy viene 
processato a Miami (Florida) per il du-
plice omicidio alla Omega Chi e per le 
aggressioni alle tre ragazze sopravvis-
sute.  
Durante il processo Bundy decide di di-
fendersi da solo: a dispetto della gravità 
della situazione e delle implicazioni che 
una condanna avrebbe comportato.  
Il 24 luglio del 1979 viene riconosciuto 
colpevole e condannato a morte.  
Sei mesi dopo viene processato anche 
per la morte della piccola Kimberly 
Leach e condannato a morte una se-
conda volta.  

Ma non è ancora venuto il momento di 
scrivere la parola fine sulla storia di Ted 
Bundy.  
L'uomo userà tutta le sue capacità di 
persuasione per rimandare la condanna 
a morte e riuscirà a farlo più di una 
volta.  
Prima offrendo indizi su omicidi non an-
cora scoperti (il numero di omicidi 
commessi da Bundy non è mai stato ac-
certato), poi seducendo Diana Weiner, 
una giovane avvocatessa che sosterrà la 
sua linea di condotta sino alla fine.  
Durante il secondo processo in Florida, 
quello per l'assassino della piccola Kim-
berly Leach, Bundy dimostra di cono-
scere molto bene la legge.  
Sfruttando un antico cavillo giuridico 
della Florida all'epoca in vigore, una 
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Riceve una medaglia dalla polizia per 
aver salvato un bambino che stava affo-
gando. Inoltre inizia a fare politica. 
Nel tempo libero, Ted comincia ad ope-
rare come volontario al centro telefonico 
della Seattle Crisis Clinic, un'organizza-
zione no-profit che, attraverso i propri 
telefonisti, cerca di dare assistenza ai bi-
sognosi e alle vittime di stupri.  
Qui conosce Ann Rule, la donna che 
anni dopo avrebbe descritto la sua vita e 
i suoi crimini nel best-seller Un estraneo 
al mio fianco.  
In quel periodo, inoltre, conobbe Eliza-
beth “Liz” Kloepfer, una donna divor-
ziata che lavorava come segretaria.  
I due cominciarono a frequentarsi e Liz 
si innamora di lui: Bundy la trattava con 
gentilezza e ricopriva il ruolo di figura 
paterna per la bambina nata dal prece-
dente matrimonio della donna.   
Nel 1973, Ted riesce a portare a termine 
una vendetta premeditata da anni. Du-
rante un viaggio di lavoro in California, 
incontra nuovamente la sua vecchia os-
sessione, Stephanie Brooks.  
La ragazza è colpita dal suo cambia-
mento e si innamora nuovamente di lui. 
Ted ne fa la sua amante, la fa innamorare 
sempre di più, fino a quando lei non gli 
chiede di unirsi in matrimonio.  
A questo punto, diabolicamente, la lascia 
per sempre, sparendo come lei aveva 
fatto con lui cinque anni prima. Com-
piuta la propria vendetta, Bundy preci-
pita in una spirale di violenza senza pari. 
Il primo tentato omicidio avviene il 4 
gennaio 1974: la vittima si chiama Joni 
Lenz, 18 anni, e viene picchiata e violen-
tata nel suo letto con una spranga di 
ferro. La trovano nella sua camera, san-
guinante e con profondi segni di vio-
lenza.  
La giovane ragazza è stata malmenata e 
violentata da Ted Bundy.  
Sempre nel 1974, tra lo stato di Washin-
gton e quello dell'Oregon alcune giovani 
donne iniziano a sparire nel nulla.  
La prima è Lynda Ann Healy che viene ra-
pita mentre si trova in casa sua.  
Dopo di lei è il turno di Donna Gail Man-
son, una studentessa diciannovenne di 
Olympia. E poi, ancora, poco tempo 
dopo Susan Elaine Rancourt. 
I rapimenti si susseguono a ritmi serrati 
tra i due stati americani al ritmo di uno 
al mese.  

Nella foto: 
alcune  
delle vittime 
di Ted Bundy

Il 14 luglio del 1974 spariscono anche 
due ragazze, Denise Marie Naslund e Ja-
nice Anne Ott, adescate sul lago Samma-
mish da un uomo chiamato Ted, 
piacente, con un accento inglese e un 
braccio ingessato.  
L'identikit di "Ted" appare su tutti i gior-
nali e diverse persone fanno il nome di 
Bundy (tra queste vi sono anche Ann 
Rule e Liz Kloepfer), ma prima che la 
polizia si possa muovere Bundy lascia 
Seattle e si trasferisce nello Utah. 
L'8 novembre del 1974 tenta di rapire 
Carol DaRonch in pieno giorno, ma la 
ragazza riesce a fuggire.  
Liz Kloepfer nel novembre del 1974, av-
visa la polizia che il suo fidanzato Ted 
può essere l'uomo che ha tentato di ra-
pire Carol ma l'accusa cade nel vuoto.  
Nel 1975 Bundy arriva in Colorado. A 
sparire è Caryn Eileen Campbell, 23 anni 
il cui corpo verrà trovato un mese dopo. 
Poi tocca a Julie Cunningham, 26 anni e 
la lista è destinata ad allungarsi ancora 
con altri nomi. Nel frattempo la polizia, 
grazie alle indicazioni di Carol DaRonch 
e le conferme della fidanzata, sta cer-
cando un uomo di nome Ted. 
Il 16 agosto del 1975 Ted Bundy viene 
arrestato ma poi rilasciato. Il 2 ottobre 
del 1975, durante un riconoscimento, 
Carol DaRonch lo identifica: Ted viene 
arrestato per il rapimento di Carol Da-
Ronch e trasferito nel carcere di Aspen, 
Colorado.  
Dopo un periodo di latitanza a seguito 
di un’evasione, la notte del 15 gennaio 
del 1978 si introduce nel dormitorio 
della Chi Omega, una confraternita fem-
minile con sede a Tallahassee, e armato 
di un ramo di quercia uccide e sevizia 
due ragazze e ne riduce in fin di vita, vio-
lentandole e picchiandole selvaggia-
mente, altre due. Poi qualche ora più 
tardi aggredisce un'altra ragazza, la-
sciandola menomata per sempre.  
La fuga di Bundy continua così come 
continua la sua scia di morte: il 9 feb-
braio del 1978 ucciderà anche la dodi-
cenne Kimberly Diane Leach.  
Il 15 febbraio del 1978 Ted Bundy viene 
arrestato perché alla guida di un'auto 
rubata: il poliziotto non sa di avere ap-
pena fermato uno dei dieci uomini più 
ricercati d'America.  
In tutto questo tempo, uno dopo l'altro, 
i cadaveri delle vittime di Bundy iniziano Á
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a Consulta fa cadere il divieto 
per i condannati che abbiano 
fornito piena prova di partecipa-

zione al percorso rieducativo e se l'au-
torità ha acquisito prove che non c'è più 
partecipazione all'attività criminale. La 
Corte Costituzionale, inoltre, stabilisce 
che si valuti caso per caso.  
La sentenza ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’articolo 4 bis, 
comma 1, dell’ordinamento penitenzia-
rio nella parte in cui non prevede la 
concessione di permessi premio in as-
senza di collaborazione con la giustizia, 
anche se sono stati acquisiti elementi 
tali da escludere sia l’attualità della par-
tecipazione all’associazione criminale 
sia, più in generale, il pericolo del ri-
pristino di collegamenti con la crimina-
lità organizzata.  
Sempre che, ovviamente, il condannato 
abbia fornito piena prova di partecipa-
zione al percorso rieducativo. In virtù 
della pronuncia della Corte, la presun-
zione di “pericolosità sociale” del de-
tenuto non collaborante non è più 
assoluta ma diventa relativa e quindi 
può essere superata dal magistrato di 
sorveglianza, la cui valutazione caso per 
caso deve basarsi sulle relazioni degli 
operatori penitenziari e sulle informa-
zioni e i pareri di varie autorità, dalla 
Procura antimafia e antiterrorismo al 
competente Comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica. Non 
dobbiamo dimenticarci, per onore di 
verità, che siamo di fronte al depoten-
ziamento di una delle norme per il con-
trasto alla mafia proposte da Giovanni 
Falcone quando era direttore generale 
degli affari penali al Ministero di Grazia 
e Giustizia. Abbiamo toccato una norma 
che prevede la preclusione all’accesso 
dei benefici per i detenuti che si trovano 
all’ergastolo ostativo, cioè per chi non 
ha mai collaborato con la giustizia, né 
hanno avuto il benché minimo barlume 
di pentimento. Nel dibattito, pertanto, 
dovremmo includere anche il fatto che 
queste persone non solo non hanno mai 
espresso la volontà di collaborare ma 
non hanno mai rinnegato la loro vita e 
le loro condotte criminali.  
Mi chiedo: in tali circostanze possono 
esserci rieducazione e risocializzazione? 
L’esperienza e lo studio di questi temi 
mi hanno insegnato che non si sceglie 

di diventare mafioso, si nasce. Lo è tuo 
padre, lo è stato probabilmente anche 
tuo nonno. Perché “capo mafia” si cre-
sce e si è formati per diventare un per-
fetto generale di un’armata criminale 
che ha due scopi ben precisi: il potere 
e il denaro. Questo ruolo è assoluto e 
non abdicabile. Esistono solo due vie di 
fuga: la morte o la collaborazione con 
la giustizia. Per questi ferocissimi boss 
mafiosi si dovrebbe dimostrare che 
dopo una lunga carcerazione non sono 
più pericolosi e che possono benefi-
ciare di permessi e magari arresti do-
miciliari. Questo dovrebbe valutarlo e 
deciderlo un giudice. Io sono convinto 
che qualsiasi boss di primo livello [Raf-
faele Cutolo, fondatore e capo della 
Nuova Camorra Organizzata, condan-
nato a quattro ergastoli da scontare dal 
1995 in regime di 41 bis, gli sono im-
putati numerosi omicidi ed esecuzioni. 
Leoluca Bagarella legato a Cosa Nostra, 
affiliato al clan dei Corleonesi di Riina, 
killer spietato, “don Luchino” è stato 
autore di svariati omicidi e responsabile 
di alcuni tra i più gravi fatti di sangue, 
tra cui la Strage di Capaci e il sequestro 
del piccolo Giuseppe Di Matteo, è all’er-
gastolo in regime di carcere duro (41 
bis). Nitto Santapaola è considerato tra 
i più potenti e sanguinari boss mafiosi 
di Cosa Nostra. A lui sono imputati la 
strage della Circonvallazione; la strage 
di Capaci; l’omicidio di Pippo Fava e la 
strage di via D’Amelio. Francesco Schia-
vone il boss più importante del clan dei 
Casalesi, condannato definitivamente 
alla pena dell’ergastolo, insieme con 
altri componenti del clan coinvolto in 
alcune guerre fra diversi clan camorri-
stici, nelle quali hanno perso la vita cen-
tinaia di persone. Francesco Bidognetti 
braccio destro di Schiavone e killer 
spietato autore di numerose esecuzioni. 
Giovanni Strangio ’ndranghetista, è tra 
gli ideatori e gli autori della strage di 
Duisburg ed era nell’elenco dei trenta 
latitanti più pericolosi d’Italia. Giuseppe 
Rogoli boss di alto rango della ‘ndran-
gheta, affiliato ai Bellocco, è conside-
rato uno dei fondatori della Sacra 
corona unita pugliese] se uscisse dal re-
gime carcerario duro, tornerebbe 
l’istante dopo a esercitare il suo vecchio 
potere e a riorganizzare il suo clan più 
forte e potente di prima. Non dimenti-
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proposta di matrimonio fatta durante un 
processo in presenza di un giudice ha 
valore legale e può essere confermata 
in quel momento.  
Ted Bundy fa proprio questo: chiede in 
sposa Carole Ann Boone, presente come 
testimone a entrambi i processi, e que-
sta accetta.  
Durante il periodo di detenzione nel 
carcere riesce ad ottenere un incontro 
clandestino con la moglie e durante 
questo incontro, viene concepito un fi-
glio. 
Nel 1982 nasce Rose (chiamata anche 
Rosa) Bundy, figlia del serial-killer Ted 
e della moglie Carole Ann Bone.  
Poco si sa della figlia, anche perché Ann 
Boone divorzierà da Ted Bundy nel 
1986 (1).  

Il 24 gennaio del 1989 viene eseguita la 
condanna a morte di Ted Bundy.  
Con trenta omicidi confessati alla spalle 
in soli quattro anni è difficili raccontare 
tanta malvagità. Ted Bundy resta uno dei 
serial killer più malvagi e spaventosi di 
tutti i tempi.  
Le sue gesta sono state raccolte in nu-
merosi libri, su tutti “Ted Bundy: Con-
versazioni con un Assassino” di Ann 
Rule e in diversi film, tra cui appunto 
“Ted Bundy, il fascino criminale”.  
A proposito il titolo originale del film 
Extremely Wicked, Shockingly Evil 
and Vile, è tratto dalle parole del giu-
dice della Florida Edward Judge D. Co-
wart quando lo ha condannato alla 
sedia elettrica.  
Alla prossima... 
 
(1) Ted Bundy, tutto sul serial killer 
degli anni '70, di Maico Morellini, 
www.mondofox.it. 

Nella foto: 
il maggiolone 
di Ted Bundy
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chiamoci che negli anni novanta la stra-
tegia stragista di Riina, del tutto simile 
a quella dei narcotrafficanti messicani, 
mise con le spalle al muro lo Stato e lo 
costrinse alla trattativa diretta. I mafiosi 
di quell’epoca brindarono alla morte di 
Falcone e di Borsellino e a quella delle 
loro scorte.  
Ho sempre ritenuto che i mafiosi non 
vogliono essere rieducati. Chi non mo-
stra alcun segnale di pentimento e per-
mane in perpetuo all’interno del 
sodalizio, deve avvertire il peso dell’af-
flizione e la forza dello Stato poiché la 
scopo della pena è anche la difesa della 
società dalla delinquenza e altresì la re-
pressione dei reati in chiave retributiva. 
La criminalità organizzata va contrastata 
con strumenti repressivi drastici e il più 
possibile funzionali alla prevenzione ge-
nerale e alla difesa sociale. Siamo con-
cordi nel ritenere che il delinquente (a 
prescindere dal tipo di reato commesso 
e dal livello di pericolosità) sia titolare 
di una dignità umana inalienabile e con-
vinti che nessun uomo è definitivamente 
irrecuperabile e di conseguenza ogni 
delinquente, è potenzialmente capace di 
miglioramento grazie a interventi di tipo 
rieducativo. Il punto in tal contesto è un 
altro. E’ ovvio che quando si palesas-
sero segnali di eventuale redenzione, 
l’ordinamento penitenziario preveda la 
possibilità di attenuare il rigore della 
pena. Meccanismo, peraltro, già esi-
stente nel nostro ordinamento peniten-
ziario. Pertanto, il proposito di abolire 
l’ergastolo in questo specifico contesto 
trova in sé ben poche ragioni d’essere, 
visti gli istituti premiali già esistenti nella 
vigente legislazione. Chi si rifiuta di es-
sere rieducato deve essere trattato al 
pari di chi invece accetta la rieduca-
zione e lo fa con atti concreti? Che senso 
ha rieducare chi non vuol essere per 
nulla rieducato tantomeno risocializ-
zato? Vorrei che mi si spiegasse come si 
può rieducare uno che non vuol essere 

rieducato! Se esiste il diritto alla libertà 
morale (inviolabile in base all’art. 2 
Cost.) la persona può decidere di non 
volersi rieducare e risocializzare? Se esi-
ste l’uguaglianza tra i cittadini (an-
ch’essa inviolabile ai sensi dell’art. 3 
Cost.) si possono applicare trattamenti 
simili quando sarebbe la loro applica-
zione a determinare delle discrimina-
zioni?  
Saremmo capaci di rieducare uno che 
ordina di sciogliere il figlio di un pentito 
di mafia nell’acido per punire la sua de-
cisione e per dare un monito a tutti gli 
altri associati? Chi ordina delitti efferati 
come l’uccisione di un bambino senza 
essersene mai pentito può godere del 
principio di rieducazione se non rin-
nega minimamente il suo passato, anzi 
ne va orgoglioso? Non basta il penti-
mento e il perdono, il reo deve risarcire 
concretamente le vittime, i familiari e la 
società con la propria opera sia da car-
cerato sia da uomo libero.  
A chi è nemico dello Stato, non devono 
concedersi attenuanti e sconti di pena. 
La lotta alle mafie deve i suoi notevoli 
successi proprio ai mafiosi ergastolani 
che per vedersi aprire le porte del car-
cere non hanno potuto limitarsi a una 
dissociazione psicologica dalla mafia, 
ma hanno collaborato con lo Stato ren-
dendo dichiarazioni utili alla cono-
scenza e alla sconfitta delle mafie. S 
i dovrebbe invece dare un segnale forte: 
ergastolo, 41 bis effettivo ed efficace e 
confisca dei beni. La rieducazione di un 
mafioso è impossibile poiché dovrebbe 
implicare perlomeno un mutamento 
profondo e sensibile della personalità, 
una sorta di “pentimento civile” inclu-
sivo di momenti di riconciliazione e so-
prattutto riparazione nei confronti delle 
vittime e delle rispettive famiglie. Un 
concetto così impegnativo di rieduca-
zione, denso d’implicazioni anche eti-
che, va ben di là dalla nozione più laica 
finora adottata dalla Consulta: la quale 

identifica il ravvedimento con l'acquisita 
capacità, da parte del condannato che 
interrompe lo stato detentivo, di rispet-
tare le regole della convivenza sociale. 
La sentenza della Consulta, di fatto, ha 
rimesso tutto nelle mani del singolo giu-
dice di sorveglianza che dovrà valutare 
ai fini del trattamento di reclusione se 
accordare o no il permesso o la libertà 
condizionale.  

In questo modo purtroppo si scarica 
sugli operatori penitenziari e sociali che 
redigono le relazioni trattamentali in cui 
descrivono il comportamento del dete-
nuto e sul singolo giudice di sorve-
glianza la responsabilità della decisione 
finale. In tal modo chi dovrà decidere 
sarà inevitabilmente sottoposto alle 
eventuali “pressioni” dei mafiosi con-
dannati al carcere a vita. In questo 
modo, a mio giudizio, si ritorna al re-
gime che vigeva prima delle stragi del 
1992, quando il carcere per i mafiosi 
era una villeggiatura dalla quale si con-
tinuavano a esercitare a pieno i poteri 
propri di un capo mafia. A nostro giu-
dizio potrebbe essere rischioso confon-
dere questo delicatissimo tema con 
quello della rieducazione di condannati, 
anche a pene severe, che però non ope-
rano all'interno della criminalità orga-
nizzata. Se malauguratamente dovessero 
uscire dal carcere mafiosi del calibro di 
Cutolo, Bagarella o Santapaola do-
vremmo realmente cominciare a preoc-
cuparci e non poco! 

Vincenzo Musacchio 
Giurista e già docente  
di diritto penale  
presso l’Alta Scuola  
di Formazione della 
Presidenza del Consiglio  
di Roma 
 rivista@sappe.it Spunti di riflessione sulla 

incostituzionalità dell’ergastolo 
ostativo per i mafiosi irriducibili

Nella foto:  
l’arresto di  
Nitto Santapaola
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L’ANGOLO DELLE MERAVIGLIE

L’Abbazia di Montevergine, 
dove fede e storia celano 
misteri e prodigi
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o avuto l’onore, nonché 
l’onere, di poter  curare su 
questa rivista un piccolo an-

golo che mi piacerebbe chiamare  
“Angolo delle Meraviglie”. 
Il motivo di questo nome, che forse 
può apparire un po’ strano è dettato 
dal fatto che  il nostro immenso pa-
trimonio artistico-culturale e paesag-
gistico, molto spesso è bistrattato, 
nonché snobbato dal turismo di 
massa. E quindi ecco le “MERAVI-
GLIE”,  intese come le straordinarie 
bellezze che numero dopo numero 
andremo a conoscere meglio. Ovvia-
mente la promessa è che nessun ter-
ritorio sarà escluso da questa rubrica, 
cosa davvero difficile visto che ogni 
provincia della  nostra splendida Ita-
lia è ricca di tesori che vanno (ri)co-
nosciuti e (ri)valorizzati.  
Detto questo, mi presento  in modo 
che tutti voi sappiate chi sono, e cosa 
faccio nella vita. Mi chiamo Antonio 
Montuori e sono un vostro collega in 
servizio presso la casa circondariale 
di Napoli Poggioreale. Ho la passione 
per la scrittura, tanto da aver avuto 
il piacere di pubblicare un libro.  
Amo il teatro, e in questo momento 
collaboro  per una pagina on-line che 
promuove le bellezze italiche. Ed in-
fine, cosa di cui  vado particolar-
mente fiero... ho vinto un premio 
letterario nazionale organizzato dalla 
Città di Ascoli Piceno. Ecco, ora che 
sapete tutto di me (o quasi), sono 
ben lieto di portare la mia esperienza 
al servizio di questa rivista, nella spe-
ranza di fare un gradito servizio a voi 
tutti, in modo da poter, anche se per 
pochi minuti, distrarvi un po’ parlan-
dovi di curiosità, bellezze naturali e 
artistiche. Chissà, magari riesco a 
farvi conoscere posti che potrebbero 
piacervi così tanto da farli diventare 
mete per i vostri futuri viaggi. Un cor-
diale saluto e buona lettura.  

Nella foto:  
il dipinto della 

Madonna 
situato nella 

Cappella 
omonima 

dell’Abbazia

iamo in Campania, e precisa-
mente in Irpinia (AV) sui Monti 
del Partenio. 

Proprio sulla sua sommità (1940 m) da 
ben nove secoli svetta austera e mae-
stosa l’abbazia di Montevergine.  
Costruita nel 1119 per volere del Santo 
eremita Guglielmo da Vercelli, da  secoli 
ormai è meta di pellegrini e turisti pro-
venienti da tutti i continenti.  
Perché, è  davvero tanta la fede per la 
Madonna, ma è altrettanto vero che, 
tanto è il fascino misterioso per l’arte. 
L’abbazia arroccata sulle dure rocce del 
monte è immersa completamente nei 
boschi di castagno e faggi, la sua fac-
ciata si presenta semplice e austera, 
fatta di sola pietra bianca che le da un 
aspetto di candida purezza, e  le per-
mette di farsi scorgere da ogni parte 
dell’immensa valle che le sta ai suoi 
piedi.  
Il suo interno è ricco di opere d’arte,  
tanto da avere un piccolo museo, non-
ché una mostra permanente di presepi  
napoletani di pregiata lavorazione.  
La parte più interessante senza alcun 
dubbio è la cappella “Della Madonna” 
edificata da Filippo di Taranto nel XIII 
secolo. 
La cappella pur di modeste dimensioni 
è davvero un concentrato di bellezza as-
soluta; ornata da marmi, stucchi e affre-
schi. Tutti di  pregiatissimo valore 
artistico ...un vero scrigno.  
Sull’altare maggiore di questa piccola 
cappella vi è collocata un’immensa 
opera dalla bellezza davvero misteriosa. 
Il dipinto in stile bizantino è stato rea-
lizzato su due tavole di legno (4,30 m x 
2,10 m)  e raffigura l’immagine di una 
Madonna dal volto scuro seduta su un 
trono con in braccio il bambino Gesù. 
Il volto della Vergine è di forma ovoidale 
e gli occhi sono in nero con la caratte-
ristica di osservare nello stesso mo-
mento sia il cielo, che il bambino che 
porta in braccio.  

L’opera è arricchita ai due lati da due 
lamine in oro, come d’ oro sono le co-
rone che ornano il capo della Vergine e 
del Bambino.   
Una leggenda narra che il quadro sia 
stato dipinto addirittura da San Luca a 
Gerusalemme.  
Ancora oggi i studiosi e lo stesso Vati-
cano faticano ad attribuire la paternità 
dell’opera.  Di certo c’è, che l’opera nel 
corso dei secoli è stata  ritoccata da di-
verse artisti che l’hanno resa sempre 
più bella e preziosa. 
Tanta era la fede verso la Vergine scura 
di Ludovico  D’Angiò re di Napoli, che 
il sovrano volle   essere sepolto proprio 
lì, infatti fece costruire all’interno della 
cappella un maestoso e solenne  monu-
mento funerario dove oltre le sue spo-
glie, vi sono quelle  della sua amata 
mamma  e quelle della sorella Maria, 
morta giovane. 

H S
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Quanti accadimenti, e quanti misteri 
queste austere pietre hanno celato!                                                                            
Sono così tanti che per raccontarli tutti 
forse un libro non basterebbe.  Due di 
essi però devo proprio svelarveli, che 
riguardano addirittura  “ San Gennaro 
e la Sacra Sindone.”                                                                   
Sicone, principe longobardo di Bene-
vento assediando la città di Napoli nel 
831, profanando le catacombe di Capo-
dimonte, approfittò per riportare i resti 
mortali di San Gennaro nella sua città 
natale, dove restarono sino al 1154, 
anno in cui Guglielmo il Malo, a causa 
delle continue guerre interne, ritenne 
che la città di Benevento non fosse più 
sicura per i Sacri resti del loro Patrono. 
Quindi il principe pensò di farle custo-
dire in un posto sicuro,  la scelta cadde 
sull’Abbazia di Montevergine, luogo im-
pervio sul monte Partenio. Le sacre ossa 
del santo furono traslate nell’abbazia e 
deposte sotto l’altare maggiore in gran 
segreto. Infatti a sapere la cosa, erano 
davvero pochissime persone.  
A Montevergine però, la devozione dei 
pellegrini era rivolta a San Guglielmo e 
alla popolare icona bizantina della Ma-
donna nera.  
Sicché di San Gennaro si perse ben pre-
sto la memoria e addirittura la cogni-

Nelle foto:  
a fianco 
una veduta 
dell’Abbazia di 
Montevergine 
 
sotto 
il busto di  
San Gennaro 
e la Sacra 
Sindone

zione del suo luogo di sepoltura,  men-
tre a Napoli il culto rimaneva vivissimo, 
grazie alla devozione al Santo del re 
Carlo II D’Angiò, e alla presenza delle 
ampolle con il suo sangue.  

Nel 1497 quando a Montevergine per 
merito del cardinale Giovanni di Ara-
gona, furono ritrovate le ossa di San 
Gennaro, la potente famiglia dei Carafa 
si impegnò affinché le reliquie tornas-
sero a Napoli, non senza l’opposizione 
dei monaci. Una situazione molto simile 
si sviluppò intorno alla Sacra Sindone 
che, nel 1939 con l’invasione della Po-
lonia da parte di Hitler e l’imminente 
scoppio della seconda guerra mondiale, 
fu messa al sicuro da Vittorio Emanuele 
II, proprietario all’epoca della Sacra 
Sindone, proprio tra le mura dell’abba-
zia.  Il Sacro Lenzuolo dove fu avvolto 
Gesù restò sotto la protezione di 
Mamma schiavona (così chiamata af-
fettuosamente dagli avellinesi) per ben 
7 anni , 1 mese e 4 giorni.  
Oggi nell’abbazia vi è esposta una copia 
a memoria per i posteri.   
Insomma, possiamo dire con assoluta 
certezza, che in questo luogo possiamo 
trovare ogni sorta di cose che la nostra 
mente continuamente ricerca... chissà 
magari anche inconsciamente.  
Perché a Montevergine ...c’è fede, arte, 
storia, natura ma soprattutto c’è PACE. 
Felice Terra la nostra ... 
Tesori da (ri)scoprire ...Tesori da pre-
servare. F
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l libro I mille giorni di Aemilia di 
Aliberti compagnia editoriale è fir-
mato da Tiziano Soresina, giornalista 

che da oltre vent’anni segue le vicende 
di mafia – e della ‘ndrangheta in parti-

colare – per la Gaz-
zetta di Reggio. 
Esperienza professio-
nale sul campo a cui 
ha aggiunto l’enorme 
sforzo fatto per docu-
mentare quanto è av-
venuto nelle 195 
udienze del maxipro-
cesso Aemilia tenu-
tosi, in primo grado a 
Reggio Emilia. 
Questo libro, però, 
non è solo il diario 
del più grande pro-
cesso contro la 
‘ndrangheta mai te-
nutosi al Nord Italia. 
Infatti, grazie al pode-
roso lavoro degli in-
quirenti, alle 
rivelazioni dei pentiti, 
al coraggio dimo-
strato da alcuni testi-
moni, narra come si 
siano evoluti tren-
t’anni d’infiltrazione 

mafiosa nelle terre del Po.  Un avanzare 
più o meno sottotraccia del clan Grande 
Aracri, affermatosi col tempo come vero 
e proprio radicamento dal fatturato spa-
ventoso a danno dell’economia che 
opera nella legalità. Un cancro che man-
gia anche il cuore del Nord, divenuto tut-
t’altro che una retrovia della ‘ndrangheta 
calabrese. 
Ed ecco che sfogliando le oltre seicento 
pagine del volume esce un quadro final-
mente preciso di violenze, omicidi, 
droga, roghi dolosi, riti d’affiliazione, af-

fari illeciti milionari, maxi frodi fiscali, 
riciclaggio, il mondo del lavoro calpe-
stato, pezzi di società che “dialogano” 
con la criminalità organizzata. Final-
mente sotto i riflettori una “zona grigia” 
rivelatasi per nulla impermeabile. 
“Quando un’organizzazione mafiosa 
si fa sistema - scrive nella prefazione 
Giovanni Tizian, giornalista de L’Espresso 
da tempo sotto scorta perché minacciato 
di morte da boss calabresi - vuol dire 
che ha saputo costruire attorno alla 
cosca una rete di protezione estesa. Un 
network di personaggi insospettabili: 
professionisti, servitori dello Stato in-
fedeli, politici, imprenditori, cittadini 
omertosi. Ma significa anche che il 
metodo proposto dall’organizzazione 
ha trovato cittadinanza in alcuni set-
tori dell’economia e del mercato”. 
Nella pubblicazione troviamo anche il 
racconto di come si evolve, codice alla 
mano, un processo così complesso sul 
piano giuridico, con ricadute giurispru-
denziali divenute di respiro nazionale. 
Insomma, uno strumento informativo 
per colmare ritardi, trascuratezza, scarsa 
conoscenza del radicamento ‘ndranghe-
tistico in Emilia e non solo. In appen-
dice una “bussola” fatta di centinaia di 
nomi di persone e luoghi citati nel testo, 
oltre ad una bibliografia ragionata. 

 
uesto è un interessante libro 
che dovrebbero leggere tutti 
coloro che, nelle Forze di Poli-
zia e nelle Forze Armate, si 

sono occupati, si occupano e si occupe-
ranno di Sindacato. L’Autore racconta, 
con grande competenza ed un supporto 
documentale d’eccellenza, la storia del 
movimento democratico del Corpo delle 
Guardie di Pubblica Sicurezza che ha 
portato, con la riforma dell’aprile 1981 
(Legge 121), a una nuova Polizia demo-
cratizzata e smilitarizzata che, però, ri-

spose solo in parte alle richieste del mo-
vimento stesso. Movimento che pose al 
centro delle proprie rivendicazioni un 
nuovo ruolo istituzionale, aderente alla 
Carta costituzionale, che smettesse di 
considerare il Corpo delle Guardie di 
P.S. come strumento di potere per la re-
pressione del dissenso ed il manteni-
mento dell’ordine pubblico. Una 
ricerca, questa di Di Giorgio, supportata 
da fonti d’archivio pubbliche e private, 
interviste orali ad ex esponenti al movi-
mento per la smilitarizzazione (i cosid-
detti “carbonari”), articoli di stampa 
d’inchiesta e di settore, dai quali emerge 
con evidenza l’importanza del contatto 
tra i poliziotti del movimento e gli altri 
lavoratori, in primis in termini di cono-
scenza ed accettazione reciproca non-
ché in una maggiore consapevolezza per 
quanto concerne i metodi di lotta, il 
ruolo democratico e la tutela dei diritti. 
Una riforma giunta a compimento nel-
l’aprile del 1981, diversa da come au-
spicavano “i carbonari”, e che, anche 
questo lo spiega bene l’Autore, ebbe a 
percorrere, fin da subito, una strada irta 
di ostacoli. 

i legge d’un fiato questo bellis-
simo "Military Thriller", che al-
meno personalmente mi auguro 

sia il primo di una lunga serie. Sono dav-
vero originali il contesto e la trama del 
libro che, ideato e scritti per tutti, sem-
bra in realtà pensato per una platea di 
militari, forze di polizia e tutori dell’or-
dine in generale. Conseguenza, questa, 
della formazione professionale dell’au-
tore, che vanta una serie di lauree spe-
cialistiche in Scienze Strategiche, 
Scienze Internazionali e Diplomatiche e 
Scienze Politiche “rafforzate” da un 
master in Studi Internazionali Strategico-
Militari ed un altro in Scienze Strategi-
che. Protagonista è il maresciallo Licata, 
un investigatore attento ed esperto, sici-
liano con una lunga carriera alle spalle, 
è tenuto in grande considerazione sia 
dai colleghi che dai superiori, che lo 
considerano un vero e proprio “cane da 

a cura di 
Erremme 

rivista@sappe.it 
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tartufo”, come viene scherzosamente 
chiamato. La trama del libro ci offre una 
intrigante storia. Roma esplode di vita 
una bella serata di maggio, fra frotte di 
pedoni e file di automobili. Ma all’in-
terno di un palazzo la vita lascia spazio 
e arretra di fronte alla morte, che colpi-
sce nel cuore di uno degli edifici meglio 
protetti e sorvegliati della Capitale. 
Siamo nel ministero della Difesa, un 
luogo continuamente sorvegliato da ca-
rabinieri e militari, fra corridoi e stanze 
che mischiano alla magnificenza e splen-
dore del passato la moderna tecnologia 
di impianti di sorveglianza di ultima ge-
nerazione. Eppure la morte è riuscita a 
penetrare, colpendo un ufficiale. E 
anche se a prima vista sembra trattarsi 
di una morte naturale, il maresciallo Li-
cata ha pochi dubbi e non gli serve quasi 
attendere il responso degli esami per es-
sere certo di trovarsi di fronte a un omi-
cidio. E una volta completata, l’autopsia 
conferma i sospetti del maresciallo: il 
corpo del generale Garelli risulta folgo-
rato e ci sono due fori sul torace. Un im-
portante indizio indirizza fin da subito le 
indagini: sulla scrivania del defunto è 
stato trovato un libro di A. Dumas, 
“Vent’anni dopo”, una firma in troppo 
chiara che invita a investigare nel passato 
per capire i motivi dell’omicidio... 
Intrigante, coinvolgente, sorprendente: 
non perdetevi questo bel libro! 

ibro interessantissimo, che do-
vrebbe leggere chiunque ha un 
proprio profilo sui social net-

work attraverso il quale si trova spesso 
a “condividere” materiale altrui. Ma 
questa Opera è molto utile per un pro-
fessionista che si trovi, per ragioni di la-
voro, a tutelare i propri clienti, creatori 
o utilizzatori di opere originali, dall’uso 
indebito su Internet del proprio lavoro, 
all’interno di siti, blog o, appunto, social 
network. Nelle oltre 200 pagine si of-

frono spunti e conoscenze utilissime per 
non confondere i piani di protezione e 
utilizzo della proprietà intellettuale ed 
aiuta a comprendere come si è arrivati 
a inventare forme di sfruttamento e di-
ritti nuovi, per evitare di interrompere il 
continuo processo creativo di Internet 
che si alimenta prevalentemente grazie 
alla condivisione delle idee.  
E’ un libro che appassiona e coinvolge, 
che ‘apre la mente’ sulla rete, ricono-
scendone i vantaggi ma anche i pericoli. 

lcune recenti operazioni della 
Polizia di Stato hanno assestato 
un duro colpo alla mafia nige-

riana, da anni insediata in Italia e in par-
ticolare in Emilia-Romagna e in 
Piemonte: gli investigatori hanno colpito 
l’associazione dei Maphite, acronimo di 
Maximum Academic Performance Hi-
ghly Intellectuals Train Executioner, fino 
ad ora rimasta in una posizione più si-
lente rispetto alle più note Black Axe e 
Eye. L’operazione è il punto di arrivo di 
un’indagine avviata nel 2017, grazie 
anche alle dichiarazioni di un collabo-
ratore di giustizia: sono stati ricostruiti 
ruoli, gradi, gerarchie e regole di fun-
zionamento all’interno dell’organizza-
zione criminale. Sono emersi anche 
frequenti e violenti scontri con 
altri gruppi nigeriani. Ma a permettere 
alle procure di Torino e Bologna di col-
pire l’associazione mafiosa è stato in 
particolare il ritrovamento di una “bib-
bia verde“: un vero e proprio codice di 
regole sui comportamenti che gli affiliati 
dovevano adottare. Per una bizzarra 
coincidenza, l’operazione di Polizia è 
coincisa con l’uscita di questo interes-
sante saggio di grande attualità scritto da 
Fabio Federici, colonnello dei Carabi-
nieri e docente universitario, che,  in 
modo documentale e scientifico, appro-
fondisce il fenomeno per fare chiarezza, 
mettendo ordine alle conoscenze sul 
tema in un contesto di studi che vede, si-

nora, la pressoché assenza di analisi ac-
cademiche sulla presenza della crimi-
nalità organizzata di origine nigeriana 
nel nostro Paese. Una presenza signifi-
cativa anche in termini 
penitenziari, atteso che 
oggi sono detenute in 
Italia (dati al 30 giu-
gno scorso) 1.620 
persone di nazionalità 
nigeriana (181 le 
donne), che costitui-
scono l’8% degli oltre 
ventimila stranieri ri-
stretti nelle nostre car-
ceri. Federici ci 
racconta, con estrema 
competenza grazie 
all’ormai trentennale 
esperienza sul campo, 
di come l’asservi-
mento fisico e psichico 
delle vittime dei “se-
cret cult” - i “culti se-
greti” di queste bande 
criminali - avvenga 
anche attraverso rituali 
magico-esoterici e 
forme di estrema vio-
lenza (emerse anche 
di recente a Teroli e 
Teramo), a cui para-
dossalmente fa da 
contraltare una “dut-
tile capacità mana-
geriale” della Mafia 
Nigeriana, che si ca-
ratterizza per un diver-
sificato “portfolio” di 
crimini: dalla tratta di 
esseri umani e la ridu-
zione in schiavitù allo 
sfruttamento della 
prostituzione, dal traf-
fico d’organi e al traffico di sostanze stu-
pefacenti, senza disdegnare efferate 
azioni sanguinarie. Un libro da leggere 
per comprendere appieno il ruolo ed il 
peso specifico della Mafia Nigeriana nel 
contesto criminale e delinquenziale del 
nostro Paese. 

L
F

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

Daniele Marongiu 
IL COPYRIGHT SU 
INTERNET. Come 
proteggere la proprietà 
intellettuale su siti,  
blog e social network 
MAGGIOLI Edizioni 
pagg. 202 - euro 24,00

 
Fabio Federici 
IL LATO OSCURO 
DELLA MAFIA 
NIGERIANA 
OLIGO Edizioni 
pagg. 164 - euro 20,00
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NOVITà ASSOLUTA 
L’AGENDA DEL  

POLIZIOTTO PENITENZIARIO

Ancora una volta il Sappe, prima di tutti, mette a 

disposizione dei propri iscritti un nuovo strumento 

professionale: l’agenda digitale del poliziotto 

penitenziario. Da oggi, infatti, è disponibile su Google 

play (per Android) e su App Store (per iPhone) la 

nuova APP AgendaSappe. 

Per scaricarla sul proprio telefonino è sufficiente 

andare su uno dei due store sopra indicati e cercare 

“Agenda Sappe”. 

L’App è gratuita ad uso esclusivo per gli iscritti al 

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria ed è stata 

sviluppata per dare al poliziotto penitenziario un 

comodo supporto per la memorizzazione e la 

gestione dei turni di servizio. Nella descrizione 

dell’applicazione presente sullo Store, si troveranno 

tutte le istruzioni necessarie per scaricarla e un 

sintetico manuale d’uso che spiega come utilizzarla. 

Guarda il tutorial sul canale video del 
Sappe su Youtube

L’agenda digitale per il poliziotto penitenziario

LA NUOVA APP 
DEL SAPPE 




