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carriere ed abbiamo ribadito con chiarezza e fermezza la po-
sizione del SAPPE. 
Anche qui abbiamo manifestato la nostra insoddisfazione per 
il riordino delle carriere approvato nel 2017 e, purtroppo, 
anche questi correttivi non ci sembra vadano nella direzione 
del miglioramento.  
Con altrettanta fermezza, abbiamo stigmatizzato una lettera 
aperta firmata da decine e decine di dirigenti - molti dei quali 
diventati ciò con la legge Meduri che, è bene ricordarlo, nulla 
previde per il personale del Corpo di polizia penitenziaria – 
con la quale rivendicano il diritto (sic!) a poter beneficiare 
del “riordino delle carriere” delle Forze di Polizia.  
Molti dei firmatari della missiva sono ex collaboratori dei di-
rettori di istituto, spesso impiegati in mansioni di segreteria 
(perché era quello il compito previsto per i Cip, collaboratori 
di istituto penitenziario), i quali, grazie alla legge Meduri, 
sono diventati dirigenti e oggi godono dei benefici delle Forze 
di Polizia, senza essere poliziotti. Eppure, vogliono continuare 
ad edificare le loro carriere sulle spalle della Polizia Peniten-
ziaria, agganciandosi però agli istituti normativi della Polizia 
di Stato nelle more della firma del loro primo contratto. 
Esaltano la terzietà, l’equilibrio e l’imparzialità dei vertici 
degli istituti penitenziari a vantaggio di una “conduzione ri-
spondente a princìpi di equità ed umanità”, però al con-
tempo ed incoerentemente i dirigenti penitenziari vogliono 
continuare a stare a capo di un Corpo di polizia a cui non ap-
partengono e che hanno condotto allo sbando, spesso anche 
a causa di una fuorviante deriva ideologica.   
Più che essere noi “parte di una deriva securitaria” sono 
loro parte di una deriva ideologica che vorrebbe eliminare 
le carceri e la polizia, lasciando i delinquenti in giro per le 
strade. Ad ogni buon fine, abbiamo lasciato alle Commissioni 
un documento che esprime nel dettaglio le osservazioni del 
SAPPE al testo in esame (lettera che riportiamo di seguito). 
Di tutti e tre gli importanti appuntamenti istituzionali sono di-
sponibili i video sul nostro blog  www.poliziapenitenziaria.it. 
Noi auspichiamo che il Ministro della Giustizia Bonafede con-
tinui a porre attenzione alla crescita del Corpo di Polizia Pe-
nitenziaria e condivida con noi l’esigenza, ormai avvertita da 
tutti, di addivenire al più presto all’unificazione della diri-
genza, con possibilità di transito dei dirigenti penitenziari in 
altre amministrazioni, qualora non volessero entrare a far 
parte del Corpo; tale modifica ordinamentale dovrebbe pre-
vedere anche l’istituzione dei ruoli tecnici dei medici, degli 
psicologi, dell’area socio pedagogica e amministrativo con-
tabile.  
È giunto il momento che i Vertici dell’Amministrazione pro-
vengano dal Corpo di Polizia Penitenziaria! 

Donato Capece 
Direttore Responsabile 

Segretario Generale  
del Sappe   

capece@sappe.it 
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o scorso mese di novembre si sono tenuti una serie di 
incontri istituzionali che hanno visto interagire il 
SAPPE con le più Alte cariche istituzionali dello Stato. 

Martedì 12 novembre scorso, a Palazzo Chigi, abbiamo in-
contrato il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe 
Conte e il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.  
Nel mio intervento, ho chiesto al Presidente Conte tre inter-
venti prioritari su tutti: Assunzione al più presto di nuovo per-
sonale attraverso lo scorrimento delle graduatorie, 
Provvedimenti urgenti per arginare le aggressioni al perso-
nale e Accoglimento delle proposte di miglioramento dei cor-
rettivi al riordino delle carriere.  
All’incontro erano presenti anche Fulvio Baldi, Capo di Ga-
binetto del Ministero della Giustizia, Francesco Basentini, 
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e 
Gemma Tuccillo, Capo del Dipartimento della Giustizia Mi-
norile e di Comunità. Durante il confronto, che si è svolto in 
un clima di cordialità e con spirito estremamente costruttivo, 
tutte le sigle sindacali hanno rappresentato al Premier e al 
Guardasigilli le criticità del settore. Il Ministro della Giustizia 
e i suoi collaboratori hanno registrato le segnalazioni dei rap-
presentanti sindacali. Bonafede ha poi voluto ribadire l’atten-
zione particolare con cui segue le attività della Polizia 
Penitenziaria che svolge un “ruolo delicatissimo non solo al-
l’interno degli istituti ma anche fuori dalle carceri”. Consi-
derato il troppo breve tempo a disposizione dei sindacati per 
rappresentare tutte le problematiche del Corpo, il Presidente 
Conte ha preannunciato una nuova convocazione, onde per-
mettere di riprendere il confronto. 
Mercoledì 13 novembre, invece, il SAPPE è stato convocato 
al Senato della Repubblica. In mattinata, siamo stati ascoltati 
dalle Commissioni riunite I e IV (Affari costituzionali e Difesa) 
sul tema del ‘nuovo’ riordino delle carriere. Successivamente, 
nel pomeriggio, siamo stati ascoltati dai componenti la 1^ 
Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica 
in merito ai disegni di Legge nn.876 e connessi (Vittime del 
Dovere). 
Nel merito di quest’ultimo provvedimento abbiamo espresso 
la nostra ampia condivisione, considerato che meritoriamente 
vuole sanare una discrasia esistente tra le vittime che hanno 
pagato un tributo pesantissimo per la difesa dello Stato e di 
tutti i cittadini. Argomento purtroppo molto sentito dai poli-
ziotti penitenziari, che hanno pagato e pagano un alto tributo 
in termini di aggressioni, contusioni, ferimenti.  
Martedì 19 novembre, il SAPPE è stato convocato alla Camera 
dei Deputati. Come già avvenuto al Senato della Repubblica, 
siamo stati ascoltati dalle Commissioni riunite I e IV (Affari 
costituzionali e Difesa) sul tema del ‘nuovo’ riordino delle 
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E’ ora che i vertici della 
Amministrazione provengano dal 
Corpo di Polizia Penitenziaria!



Giovanni Battista 
de Blasis 
Direttore Editoriale 
Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   
deblasis@sappe.it 
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uesto mese vorrei parlare della 
“comunicazione” della Poli-
zia Penitenziaria come istitu-
zione e, più in generale, quella 

che riguarda il carcere e l’esecuzione 
penale. 
Indubbiamente (e purtroppo), va detto 
preliminarmente che i mass media, ed 
i cittadini in generale, non sono molto 
interessati al carcere e a quello che suc-
cede nel mondo dell’esecuzione penale. 
Di fatti, per ottenere l’attenzione del-
l’opinione pubblica, la comunicazione 
deve approfittare dei momenti di crisi 
per far “passare” le informazioni.  
Molti anni fa, nel 2004, fu commissio-
nata un’indagine che analizzò la rasse-
gna stampa per un paio di mesi. Gli 
articoli esaminati, in gran parte, si rife-
rivano a scontri e violenza, indagini e ri-
cerca di responsabilità. In tutti gli 
articoli era molto limitata la parte sulla 
missione del DAP e solo in minima parte 
trattavano il tema del reinserimento dei 
detenuti. Per quanto riguarda gli episodi 
raccontati ed i contenuti, la valutazione 
era neutrale per il 44 per cento, positiva 
per il 30 per cento e negativa per il 25 
per cento degli articoli. 
I risultati di quell’analisi portarono alla 
conclusione che l’informazione sul car-
cere che arrivava ai cittadini dai mass 
media era molto emotiva, poco critica e 
conteneva, perlopiù, posizioni pro o 
contro, in cui non vi era spazio per una 
riflessione approfondita sul mondo pe-
nitenziario, sulle sue criticità e sulla sua 
necessità di essere riformato. 
Qualche tempo dopo, nel 2010, l’ammi-
nistrazione commissionò un sondaggio. 
Secondo i risultati di quel sondaggio, il 
mondo penitenziario costituiva per gli 
italiani una realtà largamente scono-
sciuta. I dati dell’indagine dimostrarono 
quanto sia approssimativa e contraddit-
toria, nell’immaginario collettivo, la 
percezione del sistema penitenziario.  
Solo una ristretta minoranza di italiani 

Q sapeva quanti erano gli istituti peniten-
ziari italiani o il numero dei detenuti. 
Ancora più distante dalla realtà era la 
percezione del numero dei detenuti stra-
nieri, la cui entità era fortemente sovra-
stimata. Eppure, a fronte di tanta 
indeterminatezza, se interrogati sull’ef-
ficienza del sistema carcerario gli inter-
vistati esprimevano un giudizio negativo, 
con una valutazione traducibile numeri-
camente in una grave insufficienza 
(4,4). Secondo 6 italiani su 10 biso-
gnava risolvere il problema del sovraf-
follamento, avvertito diffusamente come 
“l’emergenza delle emergenze”. 
In secondo luogo, bisognava rendere ef-
fettive le finalità riabilitative della pena 
detentiva, irrealizzate secondo 7 italiani 
su 10. Gli intervistati suggerivano in pro-
posito di incrementare le attività social-
mente utili ed il lavoro in genere. 
A ottenere il migliore gradimento sono 
state le risorse umane e, per quanto la 
Polizia Penitenziaria godesse di una fi-
ducia inferiore a quella delle altre forze 
dell’ordine, la maggioranza di coloro 
che affermano di averne sentito parlare 
dichiarò di averne un’opinione positiva. 
Tradotto in termini valutativi, il giudizio 
era quantificabile in una sufficienza 
piena (6,2). L’apprezzamento verso il 
Corpo ottenne un punteggio particolar-
mente elevato tra chi aveva avuto un 
contatto diretto o aveva avuto modo di 
approfondirne ulteriormente la cono-
scenza: in questo caso la fiducia è giunta 
a superare la soglia dell’80%. La fascia 
più consistente degli intervistati, tuttavia, 
riferiva un’opinione indiretta, in larga 
parte mediata dai mezzi di comunica-
zione di massa. La visibilità del Corpo di 
Polizia Penitenziaria fu associata, quasi 
esclusivamente, a episodi violenti: sui-
cidi o incidenti negli istituti, commis-
sione di reati da parte di ex detenuti, 
evasioni. La professione dell’agente di 
Polizia Penitenziaria veniva descritta 
come difficile, ma anche pericolosa e 

talvolta frustrante. Solo la metà del cam-
pione vi riconobbe un tratto positivo, il 
coinvolgimento umano ed emotivo, 
mentre una ristrettissima minoranza ri-
tenne che la professione era social-
mente apprezzata e adeguatamente 
retribuita. 
L’immaginario degli italiani, comunque, 
relegava l’attività della Polizia Peniten-
ziaria unicamente a mansioni di vigi-
lanza e sicurezza, mentre era pressoché 
sconosciuta la sua partecipazione alle 
attività di rieducazione e reinserimento 
dei detenuti, così come largamente 
ignorata la presenza nel corpo di per-
sonale femminile. 

In conclusione, l’indagine dimostrò 
come, accanto all’atteggiamento forte-
mente critico nei confronti del sistema 
carcerario, sussistesse nell’opinione 
pubblica una valutazione equilibrata, 
talvolta anche positiva, dell’organizza-
zione e degli uomini impegnati nella sua 
gestione. Al termine dell’indagine, il 
56% degli intervistati dichiarò di avere 
migliorato la propria opinione sulla Po-
lizia Penitenziaria. 
Appare, dunque, evidente come l’imma-
gine del Corpo abbia significativi mar-
gini di crescita attraverso la 
valorizzazione di un potenziale fino ad 
ora solo parzialmente espresso.  
Una adeguata strategia di comunica-
zione, che favorisca un contatto più di-
retto con l’opinione pubblica e accentui 
la visibilità delle prerogative rieducative 
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La comunicazione e 
l’immagine della Polizia 
Penitenziaria

Nella foto:  
poliziotte 
penitenziarie
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e sociali, può costituire un primo passo 
in questa direzione. Tanto che, a gen-
naio, il Rapporto Italia 2019 dell’EURI-
SPES, confermando il sentimento di 
fiducia nei confronti delle forze dell’or-
dine da parte dei cittadini, ha eviden-
ziato il trend in crescita della fiducia nei 
confronti della Polizia Penitenziaria, au-
mentata dal 66 al 68%. 
Noi del Sappe ci siamo sempre occupati 
dei temi della comunicazione e dell’im-
magine del Corpo di Polizia Penitenziaria 
nel contesto sociale. Lo abbiamo fatto e 
lo facciamo, principalmente, per per-
mettere all’opinione pubblica di avere 
elementi oggettivi di valutazione circa i 
compiti e il ruolo delle donne e degli uo-
mini della Polizia Penitenziaria nel diffi-
cile contesto carcerario. E’, infatti, molto 
approssimativa la conoscenza del nostro 
lavoro, quello del poliziotto penitenzia-
rio, perché il carcere è un ambiente 
chiuso e, per questo, è difficile venire a 
sapere quel che fanno le donne e gli uo-
mini con il Basco Azzurro. 

Un dato è oggettivo: spesso e volentieri, 
quando stampa-radio-tv si occupano di 
carcere, non lo fanno per mettere in 
evidenza anche il ruolo sociale del 
Corpo di Polizia Penitenziaria ma piut-
tosto per dare risalto a iniziative estem-
poranee di singole Direzioni, come ad 
esempio una sfilata delle donne dete-
nute, l’impiego di qualche ristretto in 
attività di recupero del patrimonio am-
bientale cittadino o l’organizzazione di 
un corso di cucina. 
Sia chiaro, è giusto che queste cose 
siano messe in evidenza, ma è sbagliato 
non farlo anche per gli eventi legati 
all’operatività quotidiana della Polizia 

Nella foto:  
social network

Penitenziaria. Penso, ad esempio, ai 
suicidi in cella sventati dai nostri Agenti. 
Quasi nessuno sa che, negli ultimi 20 
anni, le donne e gli uomini della Polizia 
Penitenziaria hanno sventato, nelle car-
ceri del Paese, più di 20mila tentativi di 
suicidio impedendo, inoltre, che quasi 
142mila atti di autolesionismo potes-
sero avere peggiori conseguenze. 
Per non parlare, poi, dei tempestivi in-
terventi in caso di incendio (dove le 
operazioni risolutive dei poliziotti 
hanno scongiurato vere e proprie tra-
gedie), dei malori, delle risse, delle col-
luttazioni, dei rinvenimenti di droga, di 
telefoni cellulari, di armi ... 
Eppure mai, o quasi mai, queste notizie 
sono veicolate agli organi di informa-
zione, come invece dovrebbero, attra-
verso i canali istituzionali. 
E’ il Sindacato che si è sostituito all’Am-
ministrazione in questo compito ed è il 
Sindacato che diffonde notizie e numeri 
di queste tragedie.  
Il nostro obiettivo è sempre stato quello 
di trasformare il carcere in una “casa 
di vetro”, cioè un luogo trasparente 
dove la società civile può e deve vederci 
“chiaro”, perché nulla abbiamo da na-
scondere ed anzi questo può permet-
tere di far apprezzare il prezioso e 
fondamentale lavoro svolto con profes-
sionalità, abnegazione e umanità dalle 
donne e dagli uomini della Polizia Pe-
nitenziaria. 
L’ascolto attivo, la trasparenza, l’inte-
grità, l’apertura verso la stampa sono, 
e dovrebbero essere anche per il Corpo 
di Polizia Penitenziaria, valori essenziali 
ed elementi portanti dell’attività di co-
municazione, sia con l’ambiente 
esterno sia con quello interno. 
La cultura della Polizia Penitenziaria, 
così come quella della Polizia di Stato, 
è formata dall’insieme dei valori, delle 
convinzioni e dei linguaggi che sosten-
gono il suo mandato. 
L’assoluta trasparenza dell’immagine 
dovrebbe essere il punto centrale della 
politica di comunicazione in quanto 
crea le migliori condizioni di visibilità 
dell’istituzione da parte dei cittadini 
che, a loro volta, sarebbero stimolati ad 
avere più fiducia. 
L’Ordine Nazionale dei Giornalisti ha re-
datto, nel marzo 2013, un Protocollo 
deontologico per i giornalisti che trat-

tano notizie concernenti il carcere, i de-
tenuti o gli ex detenuti, noto come 
“Carta di Milano”, affinché le notizie 
“del, dal e sul” carcere vengano trattate 
con l’obiettività e la serietà che meri-
tano, senza inutili sensazionalismi e 
pregiudizi. 
La trasparenza, insomma, è una condi-
zione ottimale di visibilità nei due sensi, 
dall’interno all’esterno e viceversa ed è, 
quindi, ancora più incomprensibile 
constatare come verso essa l’Ammini-
strazione della Giustizia,  e quella peni-
tenziaria in particolare, impieghi così 
poche risorse e così poca attenzione. 
Ciò detto, a mio avviso assume ancor 
più importanza la necessità di una effi-
cace comunicazione istituzionale a 
fronte di un approccio alle questioni 
penitenziarie che, da parte di qualcuno, 
è talvolta condizionato da  pregiudizi, 
per cui il bene è sempre e solo da una 
parte (mai quella della Polizia Peniten-
ziaria) e il male dall’altra. 
E questo è sbagliato, come sbagliata sa-
rebbe anche una impostazione esatta-
mente opposta. Si può e si deve parlare 
di Polizia Penitenziaria, di carcere e di 
quel che in esso avviene con semplicità, 
chiarezza ed obiettività. 
Il silenzio, invece, crea solo disinforma-
zione e spinge i giornalisti a rivolgersi 
ad altre fonti o a ripiegare su temi mi-
nori, collaterali ma più sensazionali-
stici, fondati su dicerie e speculazioni 
provenienti da fonti meno affidabili.  
Il silenzio può inoltre essere interpre-
tato come intenzione di nascondere 
qualcosa e, in ogni caso, condiziona la 
percezione del pubblico e della stampa. 
Da ultimo, ma non per importanza, un 
accenno ai social network, che sono di-
ventati strumenti indispensabili per chi 
vuole fare informazione. 
Probabilmente, per molte persone i so-
cial sono solo uno dei tanti modi per 
cercare visibilità. Per altri, si tratta di 
un ulteriore modo di comunicare. Per 
altri ancora, hanno sostituito il vecchio 
bar dello sport. 
Le pagine Facebook, ad esempio, sono 
l’aspetto più interessante, perché con-
sentono una grande aggregazione at-
torno a una persona, a un gruppo, a 
un’azienda o a un sito, mantenendo 
però una gerarchia ben definita.  
Il titolare della pagina può informare i 
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propri fans in modo molto efficace e 
senza intasare il proprio sito con infor-
mazioni “temporanee”, facendosi co-
noscere meglio attraverso la struttura 
di Facebook. 
Insomma, Facebook più che il nuovo 
bar, è piuttosto un luogo dove persone 
con un minimo comun denominatore 
si informano e possono interagire. 
Purtroppo, va anche detto che nel lin-
guaggio utilizzato sui social network c'è 
molta violenza verbale, si ascolta poco 
quello che dice l'interlocutore e tutti 
sono "uguali".  
Tutti sono convintissimi di quello che 
dicono e ognuno pensa di avere la ve-
rità in tasca. Le conversazioni assomi-
gliano a quelle che si potevano 
ascoltare al bar dello sport, ma ora la 
platea è universale.  
Non a caso la Polizia di Stato ha ritenuto 
regolamentare l’uso dei social da parte 
del personale con una circolare. 
Umberto Eco, in tempi non sospetti, 
aveva già intuito gli aspetti negativi del 
fenomeno, allorquando affermò che “I 
social permettono alle persone di re-
stare in contatto tra loro, ma danno 
anche diritto di parola a legioni di 
imbecilli che prima parlavano al bar 
dopo un bicchiere di vino e ora 
hanno lo stesso diritto di parola dei 
Premi Nobel”. 
Un altro dei problemi contingenti al-
l’uso dei social network è quello delle 
fake news, le notizie inventate, ingan-
nevoli, prive di qualsiasi fondamento.  
Le dinamiche dei social e la loro strut-
tura orizzontale favoriscono il mecca-
nismo di diffusione delle false notizie. 
All’interno dei social network, esiste 
uno scarso controllo sui contenuti delle 
notizie e la loro condivisione è facilis-
sima perché richiede un piccolissimo 
impegno da parte degli utenti, in ter-
mini di tempo e di energie. 
In realtà il problema è molto serio, al 
punto che sono nati alcuni siti, anche 
scientificamente rilevanti, che si occu-
pano di smascherare millantatori (su 
tutti, vorrei segnalare il Disinforma-
tico, il CICAP e Bufala.net). 
Sul fenomeno delle fake news c’è stata 
anche un’indagine scientifica della 
Scuola Alti Studi di Lucca. 
Lo studio ha analizzato i post e le inte-
razioni di 54 milioni di utenti in cinque 

anni, fra il gennaio 2010 e il dicembre 
2014. In particolare, la ricerca ha ap-
profondito il “consumo” sia delle in-
formazioni fondate (ossia di quelle 
scientifiche e affidabili), sia di quelle in-
fondate. 
I risultati hanno rivelato l’esistenza delle 
casse di risonanza: recinti chiusi della 
comunicazione digitale dai quali gli 
utenti faticano ad uscire perché vi tro-
vano conferma ai loro pregiudizi.  
Sono stati anche esaminati gli effetti del 
cosiddetto debunking (la pratica di 
mettere in dubbio o smentire afferma-
zioni false o esagerate, basandosi su 
metodologie scientifiche).  
La ricerca ha dimostrato che i contenuti 
di debunking rimangono confinati al-
l’interno dell’area scientifica e che solo 
alcuni utenti interagiscono attivamente 
con questi post di correzione e spiega-
zione. Invece, gli utenti autori delle fake 
news che interagiscono con i debun-
ker, diventano ancora più attivi una 
volta rientrati nel proprio gruppo di 
partenza. 
In altre parole, gli sforzi di debunking 
sembrano quasi del tutto inefficaci. 
Purtroppo, dobbiamo rilevare che 
anche su alcuni siti web e, soprattutto, 
su alcune pagine social che si occupano 
di amministrazione penitenziaria e di 
Polizia Penitenziaria, proliferano le 
fake news. 
Spesso siamo costretti, noi stessi, a 
smentire queste false notizie ma, pur-
troppo, l’energia che impieghiamo per 
spiegare la verità è maggiore di quella 
impiegata dai bugiardi per costruire 
menzogne ed è energia che viene inu-
tilmente distolta da attività molto più 
produttive. 
Per di più, la sempre più scarsa fiducia 
delle persone nei confronti delle istitu-
zioni e l’analfabetismo funzionale (l’in-
capacità di capire appropriatamente e 
a fondo ciò che si legge) rendono il ter-
reno fertile ai mistificatori e ai bugiardi 
patologici.  
E contro questi, dicono gli scienziati, le 
campagne di debunking non servono a 
molto. 
 In pratica la conferma di quello che di-
cevano i greci più di duemila anni fa: 
“Contro la stupidità degli uo-
mini, neanche gli Dei possono 
nulla.”

o scorso mese di ottobre si è svolta in Tunisia 
una gara per gli appassionati di Nordic Wal-
king, alla quale nei 100 Km del Sahara ha 

partecipato Valentina Postet Assistente Capo di Polizia 
Penitenziaria e dirigente sindacale del Sappe  in ser-
vizio presso la Casa Circondariale di Trieste.  
Tre giorni consecutivi e altrettante tappe con percorsi 
misti e tortuosi tra le dune sabbiose dove i piedi spro-
fondano nella sabbia, sotto un sole cocente di 40°.  
La nostra Valentina dopo mesi di dura preparazione, 
con determinazione e passo inesorabile, ha portato a 
casa un secondo posto nella classifica finale.  
Alla collega vanno le più sentite congratulazioni del 
Sappe per il prestigioso traguardo raggiunto con l'au-
gurio di poter fare ancora meglio in futuro.   
Valentina sei il nostro orgoglio!  
Giovanni Altomare - Segretario Regionale Sappe

 Trieste

Valentina Postet, 
Regina del deserto
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Roberto Martinelli 
Capo Redattore 

Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   

martinelli@sappe.it 

IL COMMENTO

4 novembre, cosa celebriamo 
e perchè è importante farlo
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nche quest’anno i vari Reparti 
del Corpo di Polizia Penitenzia-
ria sono stati coinvolti nelle ce-

lebrazioni per il 4 novembre.  
Una data che è fondamentale nella sto-
ria d’Italia ma che, come hanno dimo-
strato alcune recenti inchieste 
giornalistiche, è incredibilmente poco 
conosciuta, trascurata, spesso ignorata, 
specie dalle giovani generazioni.  
E questo è un errore (oltreché un or-
rore), un grave ed inaccettabile errore! 

Come abbiamo avuto modo di scrivere 
su queste colonne in più occasioni, in-
fatti, il processo di rafforzamento dei va-
lori è uno degli obiettivi delle attività di 
comunicazione istituzionale dirette a 
promuovere una migliore conoscenza 
della storia del nostro Paese.  
Una storia che si ha l’obbligo di ricor-
dare e di mantenere vivo, anche attra-
verso atti simbolici come l’intitolazione 
di strutture, vie, piazze e iniziative edi-
toriali, perché è parte integrante del pa-
trimonio della nostra Patria. 
Meritoria è, in tal senso, l’iniziativa del 
Ministero della Difesa che nei giorni 
precedenti il 4 novembre ha curato un 
approfondimento storico di estremo in-
teresse e che facciamo nostro. 
Il 4 novembre, dunque, l'Italia ricorda 
l'Armistizio di Villa Giusti - entrato in vi-

Nelle foto:  
sopra  

le Frecce tricolori 
 

nell’altra pagina 
la partecipazione 

del Corpo di 
Polizia  

Penitenziaria alle 
celebrazioni  

che si sono svolte 
a Genova

gore il 4 novembre 1918 - che consentì 
agli italiani di rientrare nei territori di 
Trento e Trieste, e portare a compi-
mento il processo di unificazione nazio-
nale iniziato in epoca risorgimentale.  
Il 4 novembre terminava la Prima 
Guerra Mondiale.  
Per onorare i sacrifici dei soldati caduti 
a difesa della Patria il 4 novembre 
1921 ebbe luogo la tumulazione del 
"Milite Ignoto", nel Sacello dell'Altare 
della Patria a Roma.  

Con il Regio decreto n.1354 del 23 ot-
tobre 1922, il 4 novembre fu dichiarato 
Festa nazionale. 
Il 4 novembre 1918, dunque, terminava 
la I Guerra Mondiale. Con l'entrata delle 
truppe italiane vittoriose a Trento e Trie-
ste, dopo quasi tre anni e mezzo di com-
battimenti accaniti, terminava quella 
che venne allora definita "la Grande 
Guerra".  
Questo nome che, nonostante tutte le vi-
cende e le guerre successive, è soprav-
vissuto fino ad oggi, a distanza di quasi 
un secolo, non può avere per tutti lo 
stesso richiamo immediato, non può 
provocare in tutti le stesse reazioni, le 
stesse sensazioni.  
Oggi non c'è più alcun superstite di quel 
conflitto né, probabilmente, c'è qual-
cuno che abbia un ricordo diretto di 

quegli avvenimenti. Tutti noi lo cono-
sciamo, oggi, attraverso i libri, i musei, 
le foto, i filmati ed i più vecchi tra noi 
anche attraverso i ricordi, i racconti di 
padri e di nonni, che però non avevano 
sempre piacere nel ricordare quei 
giorni.  Di quella guerra, quindi, ne ab-
biamo un'idea non originale, ma me-
diata, diversa a seconda del mezzo 
attraverso il quale ce la siamo formata, 
diversa a seconda del nostro interesse 
per la storia, delle nostre convinzioni 
politiche, del nostro luogo di residenza 
a seconda anche della nostra età, per i 
giovani sono quasi esclusivamente i 
media - specie la televisione - a fornire 
un supporto alle schematiche nozioni 
che i programmi scolastici consentono. 
Eppure ci dovrebbe essere - e c'è - un 
ricordo comune, condiviso, di quella 
guerra e di quella data e di ciò che 
hanno significato, non solo nella storia 
delle nostre Forze Armate, ma anche in 
quella della nostra Patria, in definitiva 
in quella di tutti noi.  
Quel giorno del 1918 si completò il 
processo dell'unificazione italiana, un 
processo lungo, difficile, che aveva 
avuto i suoi albori con l'età napoleonica 
e si era sviluppato nei decenni succes-
sivi attraverso cospirazioni, movimenti 
politici, moti rivoluzionari e guerre.  
Un processo che avrebbe fatto nascere, 
dagli otto stati pre-unitari, una nazione 
indipendente.  
Dai moti del 1820-21 a quelli del 1831, 
dalle insurrezioni del 1848 alla campa-
gna dello stesso anno ed a quella del-
l'anno successivo, poi la II Guerra 
d'Indipendenza, i plebisciti, la spedi-
zione dei Mille, l'Esercito Meridionale, 
l'intervento nelle Marche e nell'Umbria 
fino alla proclamazione del Regno d'Ita-
lia nel 1861. E poi i successivi tasselli 
per completare l'unità, con la guerra 
del 1866 e la presa di Roma. Pur te-
nendo ben presente che dietro a tutti 
questi avvenimenti ci sono la volontà 

A
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politica e le idee di politici come Cavour 
e Mazzini, solo per fare due nomi, ci si 
deve ricordare anche che tutti questi av-
venimenti - ed il loro risultato finale - si 
sono realizzati, sul campo, grazie al-
l'operato delle Forze Armate, volontarie 
e regolari nella prima fase e quasi 
esclusivamente regolari nella seconda.  
Un ruolo, dunque, quello delle Forze 
Armate, fondamentale per l'unità e l'in-
dipendenza della nazione, che si vedrà 
in seguito ulteriormente confermato 
con la I Guerra Mondiale, che all'epoca 
venne vista da molti come la IV Guerra 
di Indipendenza. 
La I Guerra Mondiale, al di là degli ef-
fettivi risultati conseguiti, segnò il rag-
giungimento della completa unità 
nazionale e rappresentò il massimo 
sforzo collettivo mai compiuto nel no-
stro paese.  

Se il "fronte interno" resse anche nei 
momenti difficili, con l'opinione pub-
blica a sostenere l'operato del governo, 
le fabbriche a mantenere alti i livelli di 
produzione e le famiglie a sopportare i 
sacrifici legati alla guerra ed all'assenza 
degli uomini validi, lo sforzo maggiore 
fu sostenuto dalle Forze Armate. 
Oltre cinque milioni di mobilitati, ap-
partenenti a ben 27 classi di leva, di cui 
oltre quattro milioni assegnati all'eser-
cito operante, 680.000 caduti, 270.000 
mutilati, oltre un milione di feriti, 
600.000 prigionieri, 64.000 dei quali 
morti per stenti in mano nemica, queste 
le cifre nude e crude e solo le foto non 
censurate o i cimiteri militari ci pos-
sono oggi dare un'idea, ma solo 
un'idea, di ciò che queste cifre rappre-
sentano. 

Morti e feriti nelle trincee del Carso, sui 
monti del Trentino, nei cieli, in Adria-
tico, o all'estero, dove pure furono im-
pegnate le nostre truppe, in Francia, in 
Albania, in Macedonia, in Palestina. 
In tutti questi luoghi la mobilitazione 
mise insieme italiani provenienti da ogni 
regione, da ogni provincia, appartenenti 
a tutte le classi sociali, con i contadini 
che costituivano il grosso delle fanterie 
e gli studenti che, inizialmente, forni-
vano il grosso degli ufficiali di comple-
mento.  
Per tre anni e mezzo tutti questi italiani 
vissero e lottarono, spalla a spalla, ac-
comunati dalle "stellette  nelle soffe-
renze:  
Sofferenze che ai nostri giorni parreb-
bero - ed erano - ai limiti, ed oltre, del-
l'umana sopportazione e che anche a 
quei tempi portarono a qualche caso di 

insubordinazione (represso con 
estrema decisione).  
Eppure, anche attraverso queste soffe-
renze condivise quotidianamente, nac-
que un nuovo sentimento di 
affratellamento, di condivisione, che an-
dava al di là dello spirito di corpo e, poi, 
della vittoria finalmente conseguita. In 
quegli anni ed in quella guerra l'unifi-
cazione italiana passò dal piano mera-
mente istituzionale a quello della 
condivisione di un destino.  
Italiani di ogni provenienza e di ogni 
ceto si amalgamarono. 
Ecco perché il 4 novembre, nato come 
"Festa della Vittoria" (semplicemente 
"la Vittoria", per antonomasia) è con il 
tempo divenuta la "Giorno dell'Unità 
Nazionale e Giornata delle Forze Ar-
mate".

l 1° ottobre 2019 è stato posto in 
quiescenza l’Ispettore Roberto 
Claudio Pericolini, Segretario Lo-

cale del Sappe presso il soppresso 
P.R.A.P. per l’Umbria. Arruolato come 
agente ausiliario il 5 ottobre 1984, al 
termine del corso di formazione viene 
assegnato alla C.C. di Perugia. Passato 
nei ruoli effettivi viene trasferito alla 
C.C. di Bologna il 13 novembre 1985 
per poi essere nuovamente trasferito  
alla C.C. di Perugia il 2 agosto 1986. 
Dal 1997 viene distaccato a prestare 
servizio presso il P.R.A.P. dell’Umbria 
dove, in considerazione della notevole 
esperienza maturata nel servizio matri-
cola dell’Istituto, ha prima prestato ser-
vizio presso l’Ufficio Detenuti e 
Trattamento e poi presso la Segreteria 
Affari Generali. E’ stato promosso Ispet-
tore al termine dell’ultimo corso di for-
mazione. In queste occasioni sentiamo 
il dovere di inviare un sentito e grato 
ringraziamento a Roberto per l’attività 
prestata in maniera sempre intelligente, 
integra, ponderata e riflessiva nei tanti 
anni di servizio, sempre ispirata ai 
buoni e sani principi che hanno con-
traddistinto la sua vita e, conseguente-
mente,  il suo lavoro nel Corpo. 
Facendoci anche portavoce dei tanti 
colleghi che hanno avuto la fortuna e 
l’onore di lavorarci insieme, inten-
diamo augurargli tutto il meglio per un 
futuro ricco di prosperità e serenità. 
Fabrizio Bonino 

 Perugia

L’Ispettore Claudio 
Pericolini è andato 
in pensione
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Giovanni Battista 
Durante 

Redazione Politica 
Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   

giovanni.durante@sappe.it 

L’OSSERVATORIO POLITICO

I direttori non vogliono 
scendere dal carro della 
Polizia Penitenziaria
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n questi giorni abbiamo assistito ad 
inutili e sterili polemiche messe in 
campo da un gruppo di dirigenti 

penitenziari; polemiche dettate esclusi-
vamente dall’esigenza di conservare il 
potere esclusivo di gestione del perso-
nale di Polizia Penitenziaria per un 
verso, per altro verso di inserirsi in un 
provvedimento che non li riguarda, per 
ottenere qualche altro beneficio, così 
come è sempre avvenuto finora, ma di 
questo diremo più avanti.   

Non potrebbe essere altrimenti, atteso 
che la riforma de qua non incide in 
alcun modo sull’ordinamento peniten-
ziario e sulla gestione dei detenuti, le 
cui prerogative restano assolutamente 
intatte in capo ai dirigenti penitenziari. 
Infatti, la riforma amplia le competenze 
dei dirigenti della Polizia Penitenziaria 
esclusivamente sulla gestione del per-
sonale di Polizia Penitenziaria; in parti-
colare, per quanto riguarda la 
disciplina (inflizione della sanzione 
della censura, attualmente di compe-
tenza del direttore), i giudizi di fine 
anno del personale, la partecipazione 
alle commissioni d’esame, a quelle per 

Nella foto:  
Funzionari di 

Polizia 
Penitenziaria

il reclutamento del personale e per gli 
avanzamenti.  
L’aspetto che forse suscita maggiori ti-
mori nei dirigenti penitenziari è legato 
alla eliminazione della subordinazione 
gerarchica, a partire dalla qualifica di 
primo dirigente.  
A nostro avviso questa innovazione do-
vrebbe riguardare tutte le qualifiche di-
rigenziali, quindi a partire da 
commissario coordinatore.  
Tale innovazione costituisce il primo 

passo verso il giusto adeguamento ai 
principi generali dell’ordinamento, at-
teso che l’esistenza della dipendenza ge-
rarchica tra dirigenti penitenziari e 
Corpo di polizia non trova giustifica-
zione alcuna, trattandosi di figure pro-
fessionali che sono regolate da 
ordinamenti diversi.  
Perché possa sussistere dipendenza ge-
rarchica è necessario che vi sia imme-
desimazione di funzioni e unità di 
ordinamento, cosa che non avviene as-
solutamente e per nessun aspetto tra i 
dirigenti penitenziari ed il Corpo di Po-
lizia Penitenziaria.  
Infatti, sono diverse le norme che rego-

lano il reclutamento, le carriere, le va-
lutazioni e le attribuzioni funzionali dei 
dirigenti penitenziari, rispetto al Corpo 
di Polizia Penitenziaria ed ai suoi diri-
genti.  
L’introduzione della dipendenza funzio-
nale meglio definisce i rapporti tra di-
rigenti appartenenti ad ordinamenti 
completamente diversi, senza nulla to-
gliere al potere direttivo dei dirigenti 
penitenziari, atteso che le funzioni degli 
stessi sono ben definite dalla legge.   
Ciò è avvalorato da quanto avviene nel 
rapporto tra pubblico ministero e poli-
zia giudiziaria.  
Infatti, coloro che hanno scritto il Co-
dice di procedura penale non si sono 
nemmeno posti il problema di intro-
durre la dipendenza gerarchica della 
polizia giudiziaria dal pubblico mini-
stro, ritenendo assolutamente suffi-
ciente la sussistenza della dipendenza 
funzionale, senza che si sia mai verifi-
cata alcuna deriva poliziesca.  
Per la fattispecie di cui si discute, in-
vece, è stata invocata la deriva securita-
ria, ma l’unica deriva che abbiamo 
riscontrato in questi ultimi anni è quella 
ideologica che vorrebbe le carceri 
chiuse ed i delinquenti fuori; qualcuno 
vorrebbe chiudere le carceri, ritenen-
dole inutili, qualcun altro voleva trasfor-
mare la Polizia Penitenziaria in una 
polizia della rieducazione, dimenti-
cando le esigenze di sicurezza degli isti-
tuti penitenziari e della società.  
La situazione attuale, con i direttori a 
capo degli istituti, dimostra che il si-
stema non funziona, atteso che ci sono 
detenuti che arrivano a chiamare il 112 
dal carcere col cellulare, le aggressioni 
e le colluttazioni crescono di giorno in 
giorno, fino ad arrivare a circa dieci-
mila nell’arco di un anno.  
Vengono esaltati l’equilibrio, la terzietà 
e l’imparzialità, ma non si comprende 
quali siano le peculiarità che rendereb-
bero i dirigenti penitenziari equi, terzi 

I



CONTEST DI FOTOGRAFIA

Si è conclusa la gara del mese di ottobre con la vittoria di 
Monica Di Renzo, che con la sua foto ha raccolto 1.154 
like. 

Partecipa alla gara. 
Invia una foto

Le foto degli altri partecipanti sono state registrate nell’ar-
chivio fotografico, ognuna nella categoria scelta dall’utente 
che l’ha inviata. Intanto è in fase di conclusione la gara per 
il mese di novembre e a breve inizierà quella di dicembre. 
Invia le tue foto e condividile con i tuoi amici.  
Ricorda che è possibile votare una sola volta al giorno per 
ogni foto. Cosa aspetti?  
Regolamento completo su: poliziapenitenziaria.it
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e imparziali, rispetto ai dirigenti della 
Polizia Penitenziaria, considerato che 
questi ultimi sono tutti portatori di una 
elevata cultura giuridica, derivante dalla 
Laurea in giurisprudenza, a volte anche 
più di una Laurea, da Master, abilita-
zione alla professione forense, ecc.  
Cultura e formazione che, a volte, non 
si riscontra in alcuni dirigenti peniten-
ziari, atteso che qualcuno ha anche rag-
giunto i massimi vertici, senza 
nemmeno possedere la laurea in giuri-
sprudenza.  
Basti pensare che i dirigenti della Poli-
zia Penitenziaria fanno due anni di 
corso post concorso, conseguendo il 
Master in scienze penitenziarie, mentre 
i dirigenti penitenziari ne fanno uno.  
Forse l’unico vero desiderio dei diri-
genti penitenziari è quello di continuare 
ad edificare le loro carriere utilizzando 
la Polizia Penitenziaria e la Polizia di 
Stato.  
Infatti, hanno ottenuto l’equiparazione 
giuridica ed economica alla Polizia di 
Stato, percependo il trattamento econo-
mico di cui all’articolo 43 ter della legge 
121/81, prima che fosse abrogato, ma 
hanno poi rimediato inserendo una 
norma ad hoc nel riordino delle car-
riere (dlgs 95/2017), hanno chiesto ed 
ottenuto l’applicazione della normativa 
del contratto delle Forze di polizia, si 
sono inseriti nel decreto legislativo isti-
tutivo dei ruoli direttivi della Polizia Pe-
nitenziaria (dlgs 146/2000), facendo in 
modo che tutte le sedi di istituto peni-
tenziario diventassero sedi di livello di-
rigenziale, hanno elevato le sedi 
regionali al rango di dirigenza generale, 
per poi far approvare la legge Meduri, 
attraverso la quale sono diventati tutti 
dirigenti, spacciandola per la dirigenza 
della Polizia Penitenziaria. 
L’unica volta in cui non compaiono in 
un provvedimento della Polizia Peniten-
ziaria è quello attuale, in via di appro-
vazione.  
Anche adesso vorrebbero ottenere qual-
cosa, avendo chiesto di introdurre 
anche per loro la qualifica di dirigente 
superiore.  
Una richiesta assurda in questo provve-
dimento, atteso che si tratta di un atto 
che riguarda le Forze di polizia e non 
altre figure professionali; sarebbe, 
quindi, assolutamente fuori delega. F
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dello studente, e della sua famiglia, ai 
progetti formativi ed educativi, sempre 
più inclusivi e rispettosi della parità 
nella diversità . 
Il punto di sintesi di questo lungo cam-
mino della finalità perseguita dalla 
scuola, sempre dibattuta fra istruzione 
ed educazione, sembra essersi rag-
giunto con  il termine “inclusione” che  
indica, anche etimologicamente (deri-
vando dal verbo latino includere, cioè 
inserire), il fine scolastico complessivo 
dell’inserimento responsabile e solidale 
dei giovani nella società civile e nel 
mondo del lavoro, sia mediante l’istru-
zione che con l’educazione formativa.   
A tal proposito la  legge 13 luglio  2015  
n.107 (cosiddetta “sulla buona 
scuola”), all'art. 1 comma 16, appro-
fondendo tale tematica, prevede che “Il 
piano triennale dell’offerta formativa 
assicura l’attuazione dei principi di 
pari opportunità, promuovendo nelle 
scuole di ogni ordine e grado l’educa-
zione alla parità fra i sessi, la preven-
zione della violenza di genere e di 
tutte le discriminazioni, al fine di in-
formare e di sensibilizzare gli stu-
denti , i docenti e i genitori... ”. 
Inoltre la precitata legge, al comma 33, 
per favorire la finalità dell’inserimento 
lavorativo degli studenti, una volta ter-
minato il loro ciclo di studi – e dare un 
significato concreto al termine inclu-
sione di cui sopra - , ha previsto il prin-
cipio dell’alternanza scuola-lavoro, 
prevedendo un certo numero di ore 
scolastiche, per gli studenti delle classi 
superiori, da svolgersi all’interno di am-
bienti lavorativi preselezionati, identifi-
cati nel successivo comma 34 della 
precitata legge, come quelli di tirocinio 
presso un’azienda, o di volontariato del 
Terzo  Settore, ovvero quelli collegati 
“...con gli ordini professionali, ovvero 
con i musei e gli altri istituti pubblici 
e privati operanti nei settori del pa-
trimonio e delle attività culturali, ar-

istruzione-educazione (che  
costituisce, sociologicamente, 
la cultura di una nazione)  è 

uno dei motori principali di ogni svi-
luppo sostenibile al fine di una società 
civile veramente democratica e sempre 
più responsabilmente solidale . 
Invero il predetto binomio  è stato pre-
visto dall’Organizzazione delle Nazioni 
Unite (ONU), nel settembre del 2015, 
quale quarto  dei 17 obiettivi prioritari  
(cosiddetti  “SDGs” nell’acronimo in-

glese), da realizzarsi, obbligatoriamente 
all’interno di  ogni Stato, entro il 2030 
(cosiddetta Agenda  ONU 2030 per la 
sua attuazione  che , al riguardo, recita: 
“Offrire un’educazione di qualità, in-
clusiva e paritaria e promuovere le 
opportunità di apprendimento du-
rante la vita per tutti” ) . 
Ciò viene ribadito dall’Unesco (United 
Nations Educational Scientific and Cul-
tural Organization), organo dell’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite, nel suo 
rapporto del 1 dicembre 2017, che con-
sidera l’educazione “priorità assoluta 
in quanto diritto umano fondamen-
tale perché costituisce la base  su cui 
costruire la pace  e dare avvio allo svi-
luppo sostenibile” . 
Del resto  già realizzava un diritto costi-
tuzionale  per tutti  nella previsione 
dell’art. 34  della nostra Carta fonda-
mentale, che giustamente afferma  so-
lennemente: “ La scuola è aperta a 

tutti. L’istruzione inferiore, impartita 
per almeno otto anni, è obbligatoria 
e gratuita.”.                                               
In altri termini l’ONU ha impostato una 
politica generale, vincolante per ogni 
Paese aderente alla sua organizzazione, 
per una  “educazione ...inclusiva”, in 
quanto ritiene , giustamente, che l’inclu-
sione scolastica può vincere, unito alle 
sinergie provenienti dalla famiglia e 
dalle altre comunità educanti,  il feno-
meno del disagio (economico e sociale) 

e della dispersione   degli studenti, che 
costituiscono spesso , purtroppo, l’anti-
camera della devianza e della crimina-
lità. 
L’abbandono precoce dal percorso di 
studi  (cosiddetta dispersione scola-
stica) è un fenomeno  statisticamente ri-
levante, se si pensa che , secondo i dati 
Istat, coinvolge il 13,8% degli studenti a 
livello nazionale, con punte assai più 
alte, purtroppo, nel nostro Meridione, 
raggiungendo, ad esempio, il 23,5% in 
Sicilia e il 18,1% in Campania.   
Attualmente la nostra scuola , dopo il 
periodo sessantottino, si sta riequili-
brando lentamente in una mediazione 
fra quella tradizionale, improntata, pre-
valentemente, a fornire l’apprendimento 
di una istruzione formale e nozionistica, 
e quella perfezionatasi, dopo la “scre-
matura” degli eccessi del movimento 
studentesco, la  quale  prevede una par-
tecipata e sempre più aperta adesione 

L’

Nella foto: 
la sede delle 

Nazioni Unite

Lo sviluppo sostenibile della  
istruzione-educazione quale argine 
alle devianze e alla criminalità

Roberto Thomas 
già Magistrato minorile 

Direttore del corso di 
perfezionamento in 

criminologia minorile  
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presso  la LUMSA, 
Università di Roma 
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tistiche e musicali, nonché con enti 
afferenti al patrimonio ambientale o 
con enti di promozione sportiva rico-
nosciuti dal CONI.”.    
Il monte- ore da dedicare al lavoro du-
rante l’orario scolastico è stato,  a mio 
parere inopportunamente, dimezzato 
dalla successiva legge n. 145 del 2018 
(legge di bilancio 2019).  
L’inclusione scolastica “per tutti”, allo 
scopo di raggiungere il fine di sviluppo 
sostenibile richiestoci dalle Nazioni 
Unite, dovrà riguardare, in particolare, 
tre categorie di studenti e cioè: i diver-
samente abili,  i disagiati sociali e i gli 
stranieri  (che spesso sono pure essi dei 
disagiati sociali,  con la peculiarità, 
però, delle ulteriori e specifiche proble-
matiche provenienti dalla cultura della 
loro terra d’origine).  
Per i primi si dovrà implementare gran-
demente, nel numero e nel monte-ore 
a loro disposizione, la figura dell’inse-
gnante di sostegno, che è essenziale per 
accompagnare lo studente disabile  nel 
percorso di studi. 
Ciò al   fine di evitare, come per il pas-
sato, i continui interventi della magistra-
tura, su richiesta di genitori  disperati, 
per imporre ai direttori scolastici di 
sopperire a carenze e inadempienze in 
questo delicatissimo settore dell’inse-
gnamento.  
La figura dell’insegnante di sostegno - 
se mantenuta in una persona costante 
nel tempo, senza sue alternanze e sosti-
tuzioni provvisorie, assai  dannose psi-
cologicamente per chi deve essere 
sostenuto - è  per lo studente disabile 
un prezioso punto di riferimento per la 
sua vita e una doverosa opportunità per 
la sua educazione, oltre a  costituire un 
suo diritto fondamentale, come è pre-
scritto nell’art. 38, terzo comma della 
Costituzione, secondo cui : “Gli inabili 
e i minorati hanno il diritto all’edu-
cazione e all’avviamento professio-
nale.”  
Il problema del disagio scolastico - e 
cioè una minore capacità di fronteg-
giare le difficoltà scolastiche nell'ap-
prendimento (che potrei denominare 
disagio culturale) e quella di relazio-
narsi con gli altri compagni di scuola 
(cosiddetto disagio scolastico- sociale) 
– è sicuramente il problema più grave 
da affrontare per la scuola. 

Nella foto:  
Veronica Pivetti 
interprete  
della fiction TV 
“Provaci ancora 
Prof” 

Esso nasce per una serie di motivazioni 
individuali, familiari, scolastiche e so-
ciali e cagiona comportamenti  di pas-
sività (con rischio di condotte autolesive 
derivanti da incapacità di gestire le fru-
strazioni e le proprie ansie ), ovvero di 
trasgressività- aggressività, le quali, nei 
casi più gravi, possono degenerare 
anche in violazioni di devianza e di cri-
minalità. 
Indubbiamente siffatto disagio deve es-
sere gestito dagli insegnanti in maniera 
attenta e responsabile, cercando soprat-
tutto di “ascoltare” e rassicurare lo stu-
dente anche nei suoi momenti di 
ribellione e di sfida all'autorità scola-
stica, costituendo una figura adulta di 
riferimento soprattutto per quei minori 
con difficoltà di comunicazione fami-
liare, integrando, pertanto, il loro ruolo 
di “valutatori” (che incoraggia lo spi-
rito competitivo dello studente che 
prende “voti” alti e deprime e demo-
tiva, invece , quello  che non riesce ad 
arrivare “alla sufficienza”),  con 
quello di “facilitatori” rispetto alle 
problematiche di apprendimento e re-
lazionali dei loro allievi  (come fa l'at-
trice Veronica Pivetti, interpretando la 
professoressa di una scuola media su-
periore, nella bella serie televisiva di 
“Provaci ancora Prof” ). 
In particolare per gli studenti con disa-
gio sociale che provengono da famiglie 
povere, economicamente e cultural-
mente, e che vivono in ambienti emar-
ginati, talora a rischio criminogenetico, 
l’inclusione scolastica incontra la gros-
sissima difficoltà generata proprio dalla 
loro precitata origine familiare. 
Invero il  vivere la propria quotidianità 
in ambienti disgregati, spesso dominati 
dalla violenza e dalla droga, tende a far 
assumere ai giovanissimi  modelli ana-
loghi  a quelli familiari, tanto da essere 
talora “etichettati” come “diversi”,  
scolasticamente svogliati e fannulloni, e 
quindi non “accettati” dalla comunità 
scolastica di riferimento. 
E’ questo l’errore più grave che può 
commettere l’ambiente scolastico nei 
confronti del suo studente “disagiato”! 
Invero occorre sempre una forte “ac-
coglienza” da parte dei professori nei 
suoi confronti, che deve far perno su tre 
linee guida , e cioè lo ascolto acco-
gliente, la fiducia accordata e la respon-

sabilità richiesta, al fine di  cancellare 
quella etichetta negativa di “diverso”,  
che potrebbe trascinarlo verso il bara-
tro della devianza e della criminalità.  
Invero sono convinto che  la fluidità psi-
cologica del minore deve determinare, 
come risposta educativa,  un modello 
pedagogico non rigido, ma flessibile, 
che deve  seguire con attenzione  il 
fluire delle situazioni di fragilità, insta-
bilità ed imprevedibilità  del minore, ap-
plicando le tre precitate linee guida 
basate sulla autorevolezza dell’inse-
gnante, che si distingue sia dall’autori-
tarismo che dal paternalismo. 
Tale modello si esplicherà,  innanzi-
tutto, nel compito del docente  di soste-
nere e stimolare, davanti ai suoi allievi, 
la motivazione intrinseca formativa del-
l'apprendimento delle singole materie 
di studio, cercando di personalizzare 

quanto più è possibile il progetto edu-
cativo in rapporto alla personalità dei 
singoli studenti. 
Inoltre egli dovrà sviluppare l'intera-
zione fra i suoi studenti, promuovendo 
lo studio di gruppo, mediante lezioni 
compartecipate - e non noiosamente ex 
cathedra, come prevedeva il vecchio si-
stema scolastico - al fine di promuovere 
una corretta socializzazione degli allievi 
e un adeguato sviluppo etico e cogni-
tivo. 
Si deve però sottolineare, anche, l'im-
portanza dell'aiuto dei genitori degli 
studenti in questo compito educativo 
della scuola, attraverso la loro attiva 
partecipazione ai previsti organi di rap-
presentanza diretta.  
Certamente siffatto ruolo dovrà anche 
essere collaborativo nei rapporti diretti 
con i singoli insegnanti dei loro figli , 
non essendo ammissibili quella prassi 
corrente di “protestare”, qualora i loro Á
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Nella foto: 
il sociologo 

Robert Ezra Park

nitori, mediante la trasparenza e l’infor-
mazione alle famiglie dei progetti e delle 
attività scolastiche .  
Il precitato modus operandi dell’inse-
gnante autorevole per gli studenti “di-
sagiati”,  al fine della loro inclusione 
scolastica, deve essere anche  applicato 
a quelli stranieri, soprattutto se minori, 
in quanto detentori di un diritto allo stu-
dio paritario rispetto a quello degli ita-
liani, diritto ribadito, da ultimo, 
nell’art.1 della legge 7 aprile 2017, n. 
47   (“Disposizioni in materia di mi-
sure di protezione dei minori stra-
nieri non accompagnati” ), secondo 
cui : “I minori stranieri non accom-
pagnati sono titolari dei diritti in ma-
teria di protezione dei minori  a 
parità di trattamento con i minori di 
nazionalità italiana o dell'Unione eu-
ropea ...in ragione della loro condi-
zione  di maggiore vulnerabilità.” . 
Tale diritto era stato già ampliato dal  
punto 7, lett. D, della precitata legge 107 
sulla buona scuola, che prevede come 
irrinunciabile fine scolastico   “[lo] svi-
luppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica at-
traverso la valorizzazione dell'educa-
zione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione 
di responsabilità nonché della solida-
rietà...”. 
Evidentemente, però, esso deve essere 
modulato in maniera differente, in 
quanto il loro disagio è diverso da 
quello degli italiani, poiché deriva, fon-
damentalmente, dal fatto che si trovano 
in bilico fra la cultura straniera (diversa 
spesso per religione, per usi e costumi 
locali ecc.) dei loro genitori e quella no-
stra,  cioè nel Paese in cui spesso sono 
nati e risiedono, situazione che li può 
indurre a gravi problemi depressivi, po-
tenziali artefici della devianza (uso di 
droga e abuso d’alcol), o della crimina-
lità, che si potrebbero riverberare in 
una crisi di destabilizzazione sociale a 
catena, sentendosi persone “marginali” 
(secondo la teoria del sociologo ameri-
cano Robert Ezra Park, fondatore della 
Scuola di Chicago), che vivono, confuse, 
sul margine delle due precitate culture 
diverse. 
La precitata legge n. 47  ha opportuna-
mente lanciato un fascio di luce protet-

ragazzi abbiano avuto delle modeste va-
lutazioni scolastiche, sicuramente “im-
meritate” a parere dei genitori, o 
richiami disciplinari, naturalmente “in-
giusti”!!! 
In tal maniera si è perso il senso del-
l'equilibrio strutturato nella famiglia 
tradizionale, che aggiungeva allo scarso 
profitto -risaltante dal basso voto scritto 
sul compito in classe o dalla nota disci-
plinare inserita di pugno del professore 
sul diario dell'allievo-  una punizione 
familiare (talora condita con un sonoro 
ceffone), che sosteneva l'impegno edu-
cativo del docente, e non una “immo-
tivata protesta”, come talora capita 

attualmente, che serve solo a “remare 
contro” l'attività dell'insegnante , mor-
tificando il suo impegno professionale. 
Insomma bisogna rifondare nuovi 
“patti educativi” fra la scuola e la fa-
miglia, che permetteranno alle due 
principali istituzioni formative un dia-
logo sereno e collaborativo nell'inte-
resse dello sviluppo psico-fisico, il più 
possibile armonico, dello studente, che 
si può ottenere solo con una condivi-
sione educativa fra le due istituzioni, 
come prevede il Patto di corresponsa-
bilità educativa, firmato il 1° marzo 
2018, fra la ministra dell’istruzione, 
l’università e la ricerca (MIUR) del-
l’epoca, Valeria Fedeli, e il Forum na-
zionale delle associazioni dei genitori 
della scuola (FONAGS).  
In esso l'educazione diviene sempre più 
un campo di azione comune fra genitori 
e docenti, soprattutto per quanto con-
cerne il Piano dell'offerta formativa sco-
lastica,  che viene  aperta alle “proposte 
utili” da parte delle associazioni dei ge-

tiva verso tanti minori che hanno negli 
occhi e nel cuore guerre distruttive, vio-
lenze inenarrabili e disagi gravissimi nei 
loro viaggi della speranza, e pertanto 
bisognosi di un'accoglienza che metta 
a loro disposizione un modello con-
creto integrato, che sia non solo edu-
cativo e sociale, ma anche 
clinico-psicologico, grazie anche al-
l’istituzione di un tutore volontario per 
ogni minore straniero non accompa-
gnato (ex art.11 legge 47).   
Per quanto concerne il diritto allo stu-
dio, sulla scia della legge n.47, nel di-
cembre 2017, sono state  approvate, dal 
ministero per l'istruzione, l'università e 
la ricerca (MIUR), le prime linee guida 
per l'accoglienza e l'inclusione scola-
stica di tutti i minori inseriti in comu-
nità familiari e centri di accoglienza, tra 
cui, ovviamente, i  minori stranieri non 
accompagnati, per realizzare “una via 
italiana all'inclusione”, basata sul 
principio dell'universalismo del diritto 
di ogni minore di  ottenere un livello 
d'istruzione adeguato, su quello della 
scuola comune attraverso l'inserimento 
di tutti, a prescindere dalla loro prove-
nienza geografica, in una classe nor-
male e sul principio della centralità 
della persona in relazione con gli altri, 
che richiede un progetto educativo per-
sonalizzato nel suo percorso di appren-
dimento. 
Per tale motivo appare indispensabile 
l'attuazione  di una seria e ragionata ac-
coglienza e inclusione che deve far 
perno soprattutto sull’istruzione e, al-
tresì, sulla presenza di specializzati me-
diatori culturali, anche nell’ambito 
scolastico (indispensabili per facilitare 
la comunicazione, spesso difficile, fra 
la famiglia straniera e la scuola), cate-
goria che deve essere sicuramente po-
tenziata nel numero e nella qualità della 
preparazione professionale, con l'isti-
tuzione di previ corsi organizzati con la 
supervisione del ministero dell'istru-
zione (MIUR)  e l’ inserimento in uno 
specifico  albo distinto per gruppi di na-
zionalità. 
In particolare occorrerà una politica 
scolastica sempre più attenta all'inte-
grazione educativa dei bambini immi-
grati, con la raccomandazione, però, 
che anche per essi deve essere attuata 
una seria educazione alla cittadinanza 
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attiva, ai valori della Costituzione e alla 
legalità , ritenendo che una società mul-
ticulturale, tollerante delle diversità, 
deve essere però retta da un sistema le-
gislativo contenente norme chiare e vin-
colanti per tutti (italiani e stranieri 
immigrati), come ci ha insegnato 
l'esperienza storica dell' impero ro-
mano che, dopo aver sottomesso mili-
tarmente i vari popoli, dava 
successivamente loro la cittadinanza ro-
mana, assai agognata da essi (“cives 
romani sumus”),  rispettando le loro 
tradizioni, ma obbligandoli, però, al ri-
spetto delle sue leggi, al pari di ogni cit-
tadino originariamente romano.                                                                                                                          
Pertanto sul progetto d’inclusione sco-
lastica del minorenne straniero sarà 
fondamentale – come anche per quello 
italiano -, a partire dal prossimo anno 
scolastico, l’attuazione concreta della 
nuova legge 20 agosto 2019 n. 92  (“In-
troduzione dell’insegnamento  scola-
stico dell’educazione civica”), che 
reintroduce, come materia di studio, 
l’educazione civica, ampliandone e ag-
giornandone il contenuto,  dopo la sua 
abolizione avvenuta nel 1991 . 
Essa, nell’art. 1, esprime con chiarezza 
i principi fondamentali della formazione 
del buon cittadino dichiarando pro-
grammaticamente: “L’educazione ci-
vica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere 
la partecipazione  piena e consape-
vole alla vita civica, culturale e so-
ciale 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 istitu-
zioni dell’Unione europea per sostan-
ziare , in particolare, la condivisione e 
la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibi-
lità ambientale e diritto alla salute e al 
benessere della persona. 
Inoltre il processo d’inclusione dei mi-
nori stranieri dovrà essere realizzato 
anche attraverso   una nuova legge sulla 
cittadinanza, da più parti auspicata, che, 
facendo perno proprio sull'istruzione,  
(e cioè sullo ius culturae) riconosce 
allo straniero, nativo in Italia, una mag-
giore facilità nell'acquisto della cittadi-
nanza, attualmente ancorato, alle 
disposizione  dall'art. 4. punto 2  della Á

vigente legge 5 febbraio 1992 n. 91, che 
prevede per il figlio di stranieri che, 
nato in Italia,  continuamente abbia ri-
sieduto  “ legalmente e senza interru-
zione” sul nostro territorio, l’acquisi- 
zione della cittadinanza  al compimento 
del diciottesimo anno di età . 
Tale nuova normativa dovrebbe antici-
pare prima dei 18 anni la concessione 
della cittadinanza, legandola indissolu-
bilmente al processo dell’istruzione.  
In tal senso è stato riproposto nel-
l’odierna legislatura, dall’On. Laura Bol-
drini, il disegno di legge, denominato 
“Ius soli soft”, che prevede che i bam-
bini, nati in Italia e figli di stranieri, ac-
quisiscono la nazionalità se almeno uno 
dei due genitori “sia residente legal-
mente in Italia, senza interruzioni, 
da almeno cinque anni antecedenti 
alla nascita”.  
Invece  i  minori stranieri arrivati in Ita-
lia sotto i dodici anni potranno ottenere 
la cittadinanza solo dopo aver frequen-
tato regolarmente, per almeno cinque 
anni, le scuole del nostro Paese.  
Per quelli arrivati fra i 12 e i 18 anni, in-
vece, la nazionalità italiana potrà essere 
concessa dopo aver  risieduto legal-
mente nel nostro Paese per sei anni e 
aver  frequentato “un ciclo scolastico , 
con il conseguimento del titolo con-
clusivo”.  
A questo si è aggiunto un nuova propo-
sta di legge dell’On. Renata Polverini, a 
mio parere preferibile, denominata “Ius 
culturae” che lega sempre (a differenza 
della proposta precitata della Boldrini) 
il diritto di cittadinanza dei minori stra-
nieri alla concreta loro istruzione, fa-
cendo sì che tutti i nati in Italia e, che vi 
abbiano risieduto fino alla fine della 
scuola elementare, possano ottenere la 
cittadinanza italiana.  
L'inclusione mediante la concessione 
della cittadinanza (collegata stretta-
mente alla scolarizzazione) inciderà si-
curamente, in maniera favorevole, sulla 
prevenzione delle discriminazioni raz-
ziali, per il completo senso di apparte-
nenza alla nostra comunità dei nuovi 
cittadini, che non saranno più conside-
rati dei “diversi” stranieri e costituirà , 
pertanto, un nuovo argine alla poten-
ziale devianza e criminalità dei  giovani 
stranieri.  
Infatti oggi la scuola deve sempre più 

aiutare i minori a costituirsi una identità 
positiva, con un buon livello di auto-
stima e di auto-accettazione, anche at-
traverso un contesto di sperimentazione 
e di valorizzazione di sé nel rapporto 
solidale con gli altri.  
La scuola non deve costituire più un 
centro di indottrinamento ideologico, 
ma deve essere aperta, con la necessa-
ria attenzione al dialogo fra le varie di-
versità culturali esistenti in capo agli 
studenti extra-comunitari che, sempre 
più numerosi, la frequentano. 
Essa, infatti, costituisce uno spazio di 
passaggio fra la famiglia e l'inserimento 
nella società attiva e dovrebbe tendere 

a soddisfare, ragionevolmente, sia i bi-
sogni di protezione che quelli di pro-
gressiva indipendenza sentiti dagli 
studenti, in un clima di accettazione e 
di collaborazione, promuovendo non 
solo le regole didattiche, ma anche 
quelle sociali, indispensabili per il loro 
successivo passaggio nella dimensione 
del lavoro e della solidarietà. 
Giustamente Papa Francesco, in un  in-
contro pubblico con i fedeli nel 2015, 
ha dichiarato che la scuola deve diffon-
dere ai ragazzi la sensibilità  del vero, 
del bello e del buono: messaggio che  
mi piace accogliere integralmente e au-
spicare in un sua immediata realizza-
zione in questa situazione di 
“emergenza educativa”,  in una so-
cietà globale purtroppo sempre più di-
sgregata e sconvolta, attualmente,  dalla 
violenza in generale . 
Insomma la scuola deve costituire , so-
prattutto per i minori, un'esperienza 
educativa ben integrata nell'ambiente 
sociale, aggiornata sempre alle nuove 

Nella foto: 
l’Onorevole 
Laura Boldrini
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esigenze che emergono continuamente 
dal contesto economico-sociale, gestita  
in ambienti adeguati sotto il profilo 
della  stabilità strutturale e della funzio-
nalità,  con insegnanti validi e motivati  
(anche per un più equo compenso eco-
nomico), capaci non soltanto di istruire 
i propri allievi con l'insegnamento della 
loro materia, ma di occuparsi in prima 
persona di conoscere e gestire la loro 
personalità in generale e i suoi bisogni,  
al fine di prevenire le loro devianze e le 
potenziali ricadute criminali.  
Invero, come ci ricorda  Domenico Bat-
taglia, in un editoriale del quotidiano 
Avvenire del 2 novembre 2018, “Dob-
biamo tornare a investire in percorsi 
educativi  e di prevenzione. I giovani 
vogliono sentirsi protagonisti della 
storia che vivono e abbiamo il dovere 
etico e civile di rimetterli al centro 

delle nostre azioni politiche. La sfida 
educativa è la chiave di volta  del fu-
turo ed è necessario tornare a svol-
gere il nostro ruolo di educatori 
“connettendoci” alla sfera emotiva 
dei nostri figli. Ci vuole una scelta co-
raggiosa  che rimetta al centro del di-
battito la persona con i suoi bisogni .  
In una società orientata al successo, 
schiava dell’immagine  e di una eco-
nomia totalitaria, in cerca di supe-
ruomini, dobbiamo tornare ad 
educare i giovani alla consapevolezza 
e alla accettazione della propria fra-
gilità come strumento della cono-
scenza di sé. Ogni attore torni, 
quindi, ad assumere la responsabilità 
del futuro dei nostri ragazzi, tor-
nando ad essere ‘credibile.’”.

Nella foto:  
Mons.  

Domenico 
Battaglia 

Vescovo di 
Cerreto Sannita, 

Telese e 
Sant’Agata  

dei Goti

l pubblico ministero e la polizia 
giudiziaria possono ricevere (nelle 
forme tipiche previste dalla legge) 

e ricercare di propria iniziativa la no-
titia criminis ex art. 330 c.p.p. Rien-
trano, dunque, nella fattispecie tutte le 
informative che sono espressione del 
potere attivo di polizia giudiziaria e 
pubblico ministero di assumere l’inizia-
tiva nella ricerca di notizie.   
Con l’attuale formulazione dell’art. 330 
c.p.p. il Legislatore ha, infatti, esplicita-
mente attribuito all’inquirente la possi-
bilità di spingersi fino alla ricerca di 
informazioni su fatti che possono con-
figurare reati: il p.m. “finisce per es-
sere parte attiva nella ricerca e nella 
costruzione della notizia stessa” e 
non rimane più mero recettore passivo 
di stimoli esterni.  
E’ stato affermato dalla Suprema Corte, 
con sentenza n.16818/2008, che “l’at-
tività d’indagine della Polizia Giudi-
ziaria, alla quale compete pertanto il 
potere-dovere di compiere di propria 
iniziativa, finché non abbia ricevuto 
dal Pubblico Ministero direttive di ca-
rattere generale o deleghe per singole 
attività investigative, tutte le indagini 
che ritiene necessarie ai fini dell’ac-
certamento del reato e dell’individua-
zione dei colpevoli e quindi anche 
quegli atti ricognitivi che quest’ul-
tima finalità sono diretti a conse-
guire, quali l’individuazione di 
persone o cose”. 
E’ pacifico che alcune notizie di reato 
possano essere esclusivamente “pre-
sentate o trasmesse”, mentre altre ven-
gano attivamente acquisite dagli organi 
inquirenti su loro iniziativa. 
La dottrina ha, infatti, teorizzato una 
summa divisio fra le notizie di reato e 
cioè quella fra notizie tipiche (o quali-
ficate) e atipiche (o non qualificate). 
Nella prima categoria rientrano tutte le 
forme disciplinate dal legislatore: la de-
nuncia dei pubblici ufficiali o incaricati 
di pubblico servizio (art. 331 c.p.p.), la 
denuncia di soggetti privati (art. 333 
c.p.p.), il referto medico (art. 334 
c.p.p.), l’informativa della polizia giu-
diziaria (art. 347 c.p.p.), la segnala-
zione del magistrato al titolare 
dell’ufficio e, limitatamente al profilo 
della funzione informativa comunque 
svolta la querela (art. 337 c.p.p.), 

l’istanza di procedimento (art. 341 
c.p.p.) e la richiesta di procedimento 
(art. 342 c.p.p.). Le notizie della se-
conda categoria comprendono, invece, 
quelle c.d. atipiche, ovvero, ogni diversa 
forma di comunicazione-apprensione 
dell’informazione relativa ad una speci-
fica ipotesi di reato, come la sorpresa 
in flagranza di reato, le fonti confiden-
ziali (i famosi informatori) di cui si av-
valgono gli inquirenti, le operazioni 
sotto copertura, i fatti notori, la cono-
scibilità derivante dai mass media (in-
chieste giornalistiche, siti web, spazi 
radiotelevisivi dedicati all’informa-
zione), la voce pubblica (che ricom-
prende tutte le notizie che circolano 
diffondendosi nei più disparati luoghi 
della vita sociale quali: famiglia, amici-
zie, opinioni correnti, istituzioni, partiti, 
gruppi organizzati, etc.) e la pseudono-
tizia di reato (un sospetto o un fram-
mento di notizia) nonché la notizia 
anonima. 
Nel titolo II “notizia di reato”, libro V, 
parte seconda, del codice di procedura 
penale figura l’art. 332 che statuisce gli 
elementi essenziali della denuncia: “La 
denuncia contiene la esposizione 
degli elementi essenziali del fatto e 
indica il giorno dell'acquisizione 
della notizia nonché le fonti di prova 
già note. Contiene inoltre, quando è 
possibile, le generalità, il domicilio e 
quanto altro valga alla identifica-
zione della persona alla quale il fatto 
è attribuito, della persona offesa e di 
coloro che siano in grado di riferire 
su circostanze rilevanti per la rico-
struzione dei fatti”. 
La norma in esame consente all'autorità 
giudiziaria di comprendere lo svolgi-
mento dei fatti in maniera incisiva, 
l'identità dei colpevoli (se possibile) e, 
ai fini della competenza territoriale, il 
luogo in cui si sono svolti.  
Qualora manchi l'indicazione degli ele-
menti utili alla identificazione della per-
sona alla quale il fatto è attribuito, 
questo non incide sull'avvio del proce-
dimento penale, essendo possibile la 
denuncia a carico di ignoti, trasmessa 
unitamente agli eventuali atti di indagine 
svolti per la identificazione degli autori 
del reato. 
Tuttavia, appare opportuno specificare 
che la denuncia da parte dei privati è 
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l’atto (esposizione di fatti concreti e non 
valutazioni o impressioni) che si sotto-
pone alla p.g. e al magistrato per segna-
lare un reato perseguibile d’ufficio del 
quale si ha notizia e chiedere il loro in-
tervento.  
Nella generalità dei casi la denuncia è 
facoltativa, nel senso che non si è obbli-
gati a sporgerla ed è obbligatoria nei 
casi espressamente previsti dalla legge 
(per esempio sussiste l’obbligo quando 
si abbia avuto notizia che all’interno 
della propria abitazione vi siano delle 
materie esplodenti).  
La denuncia può essere presentata 
in forma orale o scritta.  
Nel primo caso l'ufficiale di polizia giu-
diziaria - o il pubblico ministero - re-
dige verbale che andrà poi firmato dal 
denunciante, mentre nel secondo l'atto 
dovrà essere sottoscritto dal denun-
ciante o da un suo procuratore legale. 
Per la denuncia da parte dei privati non 
è previsto un contenuto formale tipico 
e il denunciante può limitarsi alla sem-
plice esposizione del fatto, però, è im-
portante essere precisi, riportando in 
ordine cronologico come si sono svolti 
i singoli fatti rilevanti, indicando, in ogni 
caso in cui è possibile, i testimoni a co-
noscenza degli stessi e allegando gli 
eventuali documenti (le prove, in parti-
colare, sono assolutamente fondamen-
tali da indicare, se si vuole che il 
procedimento penale prosegua). 
Quando la denuncia è facoltativa non è 
previsto alcun termine per la sua pre-
sentazione, mentre nei casi di denuncia 
obbligatoria apposite disposizioni sta-
biliscono il termine entro il quale essa 
deve essere sporta. La persona che pre-
senta una denuncia ha diritto di otte-
nere attestazione della ricezione. 
La denuncia contiene la esposizione 
degli elementi essenziali del fatto (cioè 
gli elementi che caratterizzano il fatto 
storico come un dato tipo di reato, cer-
cando di essere il più precisi e detta-

Nelle foto:  
compilazione  
di una denuncia

gliati possibile) e indica il giorno del-
l’acquisizione della notizia di reato non-
ché le fonti di prova note sin a quel 
momento (foto, atti, ecc.).  
Contiene inoltre, quando è possibile, le 
generalità, il domicilio e quanto altro 
valga alla identificazione della persona 
alla quale il fatto è attribuito, della per-
sona offesa e di coloro che siano in 
grado di riferire su circostanze rilevanti 
per la ricostruzione dei fatti (potenziali 
testimoni).  

Se il denunciante è anche vittima del 
reato, può specificare da subito di voler 
essere informato in caso di archivia-
zione, al fine di manifestare il suo dis-
senso.  
La denuncia anonima, salvo rarissime 
eccezioni, a norma dell’articolo 240 del 
c.p.p. è vietata.  
Inoltre, non è necessario indicare 
espressamente gli articoli di legge po-
tenzialmente violati: sarà l’autorità pro-
cedente a qualificare giuridicamente i 
fatti narrati. 
Tuttavia, tutti i pubblici ufficiali e gli 
operatori incaricati di pubblico servizio 
sono obbligati a segnalare al pubblico 
ministero o alla polizia giudiziaria i reati 
perseguibili d’ufficio di cui sono venuti 
a conoscenza nell’esercizio delle loro 

funzioni, a norma dell’articolo 331 
c.p.p.  
Non si può delegare ad altri l’obbligo 
della denuncia.  
A titolo esemplificativo si evidenzia: 
maltrattamenti in famiglia (articolo 572 
c.p.): condotte non occasionali da parte 
di genitore o parente che sono lesive 
dell’integrità fisica o psichica delle per-
sone, la Corte di cassazione con sen-
tenza 16/10/92 ha definito tali condotte 
lesive come “quei comportamenti che 

rendono abitualmente dolorose le re-
lazioni famigliari”.

Come compilare e presentare 
una denuncia

F
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i hanno sempre insegnato che 
senza le prove nessuno può es-
sere considerato colpevole; 

siamo cresciuti vedendo film la cui 
trama consisteva nell’affannosa ricerca 
del cattivo che, nonostante la lampante 
colpevolezza, è un professionista nel 
non lasciare tracce e che quindi rimane 
impunito.  

Viviamo in uno Stato in cui, nonostante 
le numerose denunce da parte di donne 
che hanno subito minacce, le stesse 
vengono uccise perché non si avevano 
sufficienti motivi per imprigionare i mo-
lestatori; lo stesso Stato in cui devono 
essere installate telecamere nascoste 
che riprendano le scene di violenza su-
bite dei bambini degli asili da parte 
delle loro maestre per essere certi che 
le abbiano subite.  
Insomma uno Stato che tutela fino in 
fondo il principio di non colpevolezza e 
che è garante del concetto che si è in-
nocenti fino a prova contraria. 
Peccato che nella Casa Circondariale Lo 
Russo e Cutugno di Torino questi con-
cetti e queste garanzie non sono vigenti. 
L’articolo 27 della Costituzione è pura 
fantascienza; tutto ciò che ci hanno in-
segnato fin da bambini, che abbiamo 
studiato da grandi e che ci fa avere fi-
ducia nella giustizia è completamente 
abrogato per il nostro Corpo. E questo 

Nelle foto:  
sopra 

la Casa 
Circondariale di 

Torino 
 

a destra 
il Professor 
Alessandro 

Meluzzi

annullamento ha una data precisa: il 17 
ottobre, giorno in cui sulla base di sva-
riate dichiarazioni rilasciate da alcuni 
detenuti appartenenti al circuito inco-
lumi, sono stati arrestati 6 tra agenti e 
assistenti della Polizia Penitenziaria con 
l’accusa di tortura.  
Uomini che, alla prime luci del giorno, 
sono stati spogliati della propria divisa, 

della placca e della pistola d’ordinanza 
per essere condotti presso le proprie 
abitazioni, agli arresti domiciliari.  
Uomini che sono stati sospesi dal servi-
zio e di conseguenza privati del perce-
pimento del proprio stipendio sulla 
base di sole dichiarazioni.  
Uomini che sono stati limitati della pro-
pria libertà personale, della possibilità 
di comunicare anche con i familiari più 
stretti e che sono stati additati come tor-
turatori da tutti i media.  
Quello che poi lascia sgomenti è che per 
evitare l’inquinamento probatorio (mo-
tivazione per cui dapprima è stata chie-
sta la custodia cautelare in carcere, poi 
convertita negli arresti domiciliari) in-
vece di trasferire i detenuti, sono 
stati arrestati i poliziotti.  
E se c’è qualcosa di più paradossale di 
quanto è accaduto, sta proprio in quello 
che la nostra Amministrazione non ha 
fatto.  
Non c’è stata una sola dichiarazione da 

parte di chi dovrebbe tutelarci, di chi 
dovrebbe, quantomeno, anche se vo-
lesse astenersi dai giudizi e quindi non 
entrare nel merito della vicenda giudi-
ziale, riconoscere le difficoltà nelle 
quali si opera, il sacrificio di chi è in 
prima linea nelle sezioni detentive e che 
quotidianamente con abnegazione e le-
altà indossa la divisa della Polizia Peni-

tenziaria.  
Non una parola da parte del Ministro, il 
capo del Dap invece è venuto in visita al 
carcere di Torino ma non si è minima-
mente avvicinato ai colleghi del Padi-
glione “incriminato” per poter 
verificare le condizioni di lavoro e so-
prattutto lo stato d’animo che caratte-
rizza il personale che attualmente presta 
lì servizio.  
Perché chi ad oggi fa servizio presso le 
sezioni detentive vive con il timore che 
basti una parola di un qualunque pedo-
filo per vedersi privare della propria di-
visa, del proprio lavoro, del proprio 
stipendio e della propria dignità.  
Chi oggi prende servizio in una sezione 
detentiva può sentirsi chiedere da un 
qualsiasi detenuto “Ah, appuntà, eri 
andato in ferie? Pensavo avessero ar-
restato anche te!”  
E l’amministrazione, consapevole di 
queste e di tutte le altre difficoltà che 
ormai da tempo  pesano sul personale, 

C

 ?
Quando la giustizia fa paura  
Il capovolgimento del principio di non colpevolezza  
ed il complice silenzio della nostra Amministrazione
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conscia dello stato d’animo degli agenti, 
rimane in silenzio, con le braccia con-
serte.  
Delle quotidiane e sempre più frequenti 
aggressioni da parte dei detenuti nei 
confronti degli agenti di Polizia Peniten-
ziaria nessuno ne parla, quello non fa 
notizia e men che meno vengono adot-
tati provvedimenti per evitare che ciò 
avvenga perché l’importante è garantire 
la rieducazione, le attività trattamentali 
e rispettare le indicazioni dell’Europa 
che ci ha imposto anche di eliminare 
l’ergastolo ostativo.  
La sicurezza è messa in secondo piano. 
D’altronde si sa, la prima linea è sacri-
ficabile ed è la prima che viene man-
data al macello.  
Alle donne non basta denunciare per 
poter mandare in carcere i propri mo-
lestatori; alle madri non basta denun-
ciare per salvare i propri figli, ma ai 
delinquenti della peggior specie basta 
dire una parola e avranno il potere di 
rovinare delle vite. 
E’ davvero soddisfacente, catartico 
direi, vedere, alla fine dei film, il buono 
riuscire ad incastrare il cattivo.  
Magari fosse sempre così, magari fosse 
sempre così evidente, così semplice di-
mostrare chi è dalla parte del giusto e 
punire chi ha sbagliato.  
Ma lo spettacolo, se così vogliamo chia-
marlo, al quale stiamo assistendo oggi, 
non può non essere che quello del tea-
tro dell’assurdo. 
E’ doveroso concludere ringraziando 
invece il Professor Meluzzi.  
Grazie per aver sostenuto immediata-
mente la Polizia Penitenziaria, divul-
gando sui social un video seppur breve 
ma davvero diretto, forte, sentito e mi 
dispiace che gli sia stato negato l’in-
gresso in carcere.  
Caro professore, fosse venuto per far vi-
sita ai detenuti sarebbe stato ben ac-
cetto ma la Polizia Penitenziaria non è 
meritevole, a quanto pare, di un simile 
gesto e sinceramente non è neanche 
abituata. 
Grazie inoltre ai legali che si sono gra-
tuitamente offerti di assistere il perso-
nale indagato, e grazie a chi sta 
partecipando alla raccolta fondi per so-
stenere le famiglie dei colleghi arrestati.   
E a voi colleghi dico: FORZA!  
Non siete soli!  F

 Trieste

Corso di difesa 
personale per  
il personale  
di Polizia 
Penitenziaria

l 9 novembre si è tenuto a Trie-
ste, presso la palestra dell'Acca-
demia Jujitsu, uno stage gratuito 

di legittima difesa MGA riservato alle 
Forze dell'Ordine, tenuto dal docente 
Maestro Vittorio Sola 5° dan di Judo e 
Ju jutsudi F.I.J.L.K.A.M. e docente na-
zionale M.G.A., collega e amico della 
Polizia di Stato, esperto di difesa per-
sonale e di prevenzione della lesività 
nelle tecniche di controllo e conteni-
mento di polizia.  
Allo stage ha partecipato anche un 
gruppo di colleghi della Polizia Peni-
tenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Trieste, capeggiato 
dall'Assistente Capo Coord. Carlo Tu-
rilli Maestro di Taekwondo e neo 
istruttore di difesa personale del 3° 
Corso di Formazione per il Corpo di 
Polizia Penitenziaria.  

Ci si auspica che questi stage siano sem-
pre più frequenti, poiché utili, se non 
essenziali per la categoria di lavoratori 
del comparto sicurezza.  
La Segreteria Regionale Sappe del Friuli 
Venezia Giulia esprime il proprio rin-
graziamento al Maestro Vittorio Sola per 
averci dato l'opportunità di partecipare 
allo stage e con l'occasione si compli-
menta con l'Assistente Capo Coord. 
Maestro Carlo Turilli per il suo nuovo 
traguardo raggiunto come Istruttore del 
Corpo augurandoli un percorso pieno 
di soddisfazioni.   
Giovanni Altomare 
Segretario Regionale Sappe 

FI
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all’11 al 15 novembre si è svolto 
presso l’Hotel San Paolo di Pa-
lermo il II Corso di Diritto In-

ternazionale Umanitario per Operatore 
Internazionale , organizzato dall’ANCRI 
- Associazione Nazionale Insigniti del-
l’Ordine al Merito della Repubblica.  
Il Corso ha visto la partecipazione di 66 
membri provenienti da tutte le compo-
nenti delle Forze Armate e di Polizia. 
Tra gli appartenenti alla Polizia Peniten-
ziaria che hanno superato il corso era 
presente il Vice Ispettore Cav. Dott. 
Francesco Catalano, nostro dirigente 

 Palermo

Corso per Operatore 
internazionale della 
Croce Rossa

Nelle foto:  
i partecipanti al 

corso della Croce 
Rossa Italiana

omenica 17 novembre, presso il Palazzetto dello 
Sport di Piombino, si è svolta la gara di qualifica-
zione al Campionato Italiano Esordienti B che avrà 

luogo a Ostia il prossimo 8 Dicembre.  
Nella terza prova del campionato cinture colorate sono saliti 
sul podio Viola Nicov medaglia di bronzo, Michele Lemma 
(poliziotto penitenziario appartenente al Judo club Isola 
d’Elba, a sinistra nella foto) e Ivan Cantavò rispettivamente 
secondo e terzo classificati.  
Ancora complimenti al collega Michele Lemma.  
erremme 

 Porto Azzurro

Judo: il collega Michele 
Lemma sul podio

sindacale, in servizio presso il Nucleo 
Aeroportuale di Palermo. 
Data la particolare rilevanza di questo 
appuntamento erano presenti il Col. CRI 
Piero Ridolfi Presidente della Comis-
sione Nazionale DIU e il Cavaliere Mat-
teo Neri Presidente dell’ANCRI sezione 
di Palermo.
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Nelle foto:  
la locandina  
e alcune scene  
del film

rossed Over, oltre il dolore è 
un film drammatico ispirato 
ad una storia vera, tratta dal-

l’autobiografia della scrittrice Beverly 
Lowry, tuttora vivente negli Stati Uniti. 
Lowry, dopo la perdita del suo unico fi-
glio adolescente, ucciso da un pirata 
della strada che non sarà mai rintrac-
ciato nonostante la sua l'affannosa e os-
sessiva ricerca, entra nel tunnel di una 
profonda depressione, malgrado l'af-
fetto e la vicinanza del marito. 
La scrittrice riuscirà a guarire dalla de-
pressione solo dopo essersi appassio-
nata alla vicenda di una donna omicida 
condannata a morte, reclusa in un car-
cere del Texas. 
La donna era Karla Faye Tucker, una 
americana condannata a morte per aver 
ucciso due persone con un piccone, du-
rante un furto in una villa. 
Beverly ne diventerà amica elargendole 
consigli, confidenze, fino alla sua morte 
per iniezione letale avvenuta nel 1998. 
Il film porta una novità sul tema della 
morte di un figlio, ampiamente trattato 
in tante declinazioni cinematografiche, 
Lowry inspiegabilmente segue la sorte 
di un'assassina, riuscendo a trasmet-
terle fiducia in Dio e regalandole digni-
tosi ultimi scampoli di vita.  
Tuttavia, è difficile capire la motivazione 
psicologica e quale molla possa essere 
scattata nella mente di Beverly, cono-
scendo molto bene il grave delitto com-
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messo. Tra l’altro, tutto quello che viene 
fatto per Karla è rimasto fine a se stesso 
perché non cambierà la sua sorte di  
prima donna ad essere condannata a 
morte in Texas dopo quasi 100 anni. 
Probabilmente il messaggio che si vuole 
mandare è che la persona che subirà 
l'iniezione letale è molto diversa, ri-
spetto a quella che aveva commesso 
l'efferato omicidio. 
Insomma, una forte condanna della 
pena capitale, che per sua natura non 
prevede alcun percorso di recupero e 
redenzione. 
E’ altrettanto facile individuare nell'ope-
rato della Lowry una missione umana, 
anche se rimane misterioso il percorso 
psicologico che la portò ad effettuare 
questa scelta, come se la morte innatu-
rale del figlio l’avesse spinta a fare qual-
cosa di importante sul piano sociale, 
per esorcizzare e lenire il dolore della 
perdita.  
Ottima l’interpretazione di Diane Keaton 
nella parte della scrittrice. F
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Nel segno di Dante,  
la Divina Commedia ieri e oggi
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a tempo desideravo scrivere 
l’articolo del mese uniforman-
domi al più grande capolavoro 

letterario che il Sommo Poeta (Dante 
Alighieri) ebbe a dar battesimo alla Sua 
opera divenuta celebre come Divina 
Commedia e universalmente conside-
rata la più grande composizione scritta 
in lingua italiana ed, al tempo stesso, 
uno dei maggiori successi della lettera-
tura mondiale.  
Perché rimembrare i fasti dei tre cantici 
e che attinenza ha con il nostro mondo 
il percorso che lo stesso Dante ci ri-
porta lungo il tragitto di nostra vita? 

L’ispirazione mi porta a dare comunque 
un senso alla similitudine e ai contenuti 
delle diverse epoche, per certi versi at-
tuali e per null’affatto tramandati. 
Le emozioni che offre la Divina Comme-
dia, sono nel tempo le stesse di quando, 
studentello liceale, ero talmente attratto 
dal capolavoro del Sommo Poeta che 
rischiavo di diventare antipatico alla 
classe (ma poi al più evitavo voti infausti 
e, come sempre, mi chiedevano aiuto 
per evitare brutte figure alla lavagna) 
tant’è che ero sempre tra i pochi che si 
offrivano per interrogazioni che mi ine-
briavano. Nel tempo ho approfondito gli 
scritti del Poeta, preso dall’attualità di 
contesti che, seppure ancorati ad una 
ideologia vetusta, sono, invece, piena-
mente efficaci ed efficienti per i nostri 
tempi.  

Nella foto:  
Dante Alighieri  

in un dipinto  
sullo sfondo di 

Firenze

La base di partenza è sicuramente 
quella di considerare la Commedia che 
pone al centro di tutto l’uomo, la vita, 
facendolo con la potenza e la capacità 
di comunicazione del genio proprio di 
Dante.  
La Commedia ci spalanca una finestra 
sulla vita e sull’uomo di oggi, come del 
passato. Non posso non avvertire una 
comunione universale tra noi moderni 
e gli antichi, tra la nostra e la loro aspi-
razione alla salvezza, alla felicità e al-
l’eternità. Ci accorgiamo che l’antico 
Dante sa esprimere noi stessi meglio di 
quanto sappiamo fare noi, così come il 

maestro Virgilio nel viaggio sa intendere 
il discepolo meglio di quanto questi 
sappia fare. 
Valori che nel nostro amato e, al tempo 
stesso, conteso mondo, si appalesano 
costantemente nella necessità di ritro-
varli, spesso offuscati da giochi di quar-
tiere, tendenti alla falsa rappresenta- 
zione della realtà, lontano parente di 
una onestà e lealtà professionale che 
pone quesiti di vario genere, determi-
nando forti crepe al sistema con inevi-
tabili contrasti che tanto male arrecano 
alla vita dei poliziotti che sono quasi 
sempre le vere vittime.  
Salvezza e felicità da intendere come 
quell’agognata notizia di ricevere inter-
venti amministrativi in grado di realiz-
zare le basi per una ferma e decisa 
inversione di rotta ad un percorso che 

lo stesso Dante ha definito negli albori 
della Sua creatura “selva oscura”. 
In fondo, sempre per restare in tema di 
similitudini, tutto il viaggio rappresenta 
il cammino nella vita di ogni uomo.  
Chi legge la Commedia col cuore non 
può che percepire come essa parla di 
lui, della sua aspirazione ad una vita 
piena, alla felicità e alla salvezza. Ed è 
su tali basi che mi immagino intrapren-
dere un lungo viaggio con Dante, di ini-
ziare a guardare la profondità del 
proprio animo e la capacità del male. 
Dobbiamo guardare la selva oscura in 
cui ci troviamo, la solitudine del 
mondo, il non senso che percepiamo 
nelle nostre giornate.  
Ogni uomo, quando si trova in diffi-
coltà, vorrebbe risolvere il problema da 
solo e salire il colle luminoso, la strada 
giusta, che lui ha visto con i suoi occhi. 
Da soli, però, non possiamo farcela, 
perché roviniamo «in basso loco».  
Allora accade un imprevisto, un incon-
tro che ci salva dalla selva oscura.  
Dante scrive: «Mentre ch’i’ rovinava in 
basso loco,/ dinanzi a li occhi mi si 
fu offerto/ chi per lungo silenzio 
parea fioco./ Quando vidi costui nel 
gran diserto,/ «Miserere di me», gri-
dai a lui».  
La mendicanza è l’atteggiamento più 
vero che spalanca alla possibilità di sal-
vezza.  
Da questo atteggiamento scaturisce la 
possibilità di iniziare a guardare la re-
altà in maniera più vera, non a partire 
da quello che abbiamo in mente noi, 
ma da quanto è più buono, così come 
Virgilio dice a Dante nel canto primo: 
«A te convien tenere altro viaggio se 
vuo’ campar d’esto loco selvaggio».  
La proposta che Virgilio fa a Dante è di 
seguirlo, di stare in sua compagnia. 
Così, dopo che Dante è ancora preso 
dalla paura, anche nel secondo canto 
quando è convinto di non essere all’al-
tezza, o nel terzo canto quando deve 

D
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varcare la porta sopra alla quale com-
pare l’epigrafe spaventosa («Per me si 
va nella città dolente»), Virgilio lo 
prende per mano «con lieto volto» e 
lo introduce alle «secrete cose».  
E nel Dante che vuole salire il colle lu-
minoso da solo, all’inizio dell’Inferno, 
ci ritroviamo noi tutti.  
Proprio coloro che indossano una di-
visa, che soffrono per le condizioni 
spesso disumane in cui sono costretti 
ad operare, per le relazioni interperso-
nali che vivono anche con una diri-
genza che lascia spesso o quasi sempre 
basiti, ecco il ricorso a chi può e deve 
sostenere le ansie del personale: i sin-
dacati. Proprio perché la sperimenta-
zione che da soli non riusciamo a 
farcela, tocca giocoforza fare uno 
sforzo imponente per risalire la china. 
E, per l’appunto, sono i sindacati che 
devono essere considerati come quella 
grazia che ci rende sostegno e che ci 
salva dalla selva oscura, con cui poter 

intraprendere il viaggio di salvezza. 
Non c’è verso della Commedia in cui 
non si respiri l’esperienza e la fatica di 
uomini che vogliono fare da soli e ri-
fiutano la luce di Dio o di uomini che, 
invece, si lasciano abbracciare dal-
l’amore e dalla grazia.  
Più volte Dante sintetizza in maniera 
potente l’aspirazione dell’uomo a co-
noscere la verità e la bellezza darà sem-
pre quello stupore, trasmetterà sempre 
l’entusiasmo e la speranza che ci per-
metteranno di ripartire.  
E, su tale scia, l’auspicio è che i diretti 
superiori, quelli che aleggiano sulle 
poltrone che devono e possono ren-
dere snellimento all’agire quotidiano, 
possano ridare la vera bellezza al desi-
derio di cambiamento e di essere mi-
gliori, come quando ci innamoriamo 

davvero di una persona. Vorremmo es-
sere alla sua altezza e desidereremmo 
essere migliori di quello che effettiva-
mente siamo.  
L’uomo del nostro tempo, prigioniero 
del vortice sempre più caotico della vita, 
è spinto ad interrogarsi sulle fratture 
ideologiche e sul corretto modo di vi-
vere la nostra esistenza, quasi sempre 
improntati ad uno schema fisso che non 
aiuta in maniera sufficiente ad indiriz-
zarlo sulla giusta strada e capaci di te-
nere conto della stessa natura 
multiforme e fragile dell’essere umano. 
L’uomo vive concretamente sulla terra e 
necessita di essere aiutato con maggiore 
intensità nel rapportarsi serenamente 
alla vita quotidiana che scivola tra vizi e 
virtù, istinti e passioni, in una moltepli-
cità di sentimenti che lo rendono spesso 
vulnerabile. Ed avverte le difficoltà, l’an-
sia e il malessere interiore e di conse-
guenza ragiona sulla condizione umana, 
sulle cause del disagio che impregna i 

numerosi reparti ed istituti dislocati sul 
territorio nazionale.  
E quindi, per finire, la massima iniziale 
ci sovviene che “nel mezzo del cammin 
di nostra vita...” si trova la figura di 
ogni essere umano che guidato dalla ra-
gione e sostenuto dal volere divino vuole 
indicare ai suoi simili il giusto cammino 
che conduce alla felicità.  
E’ lo stesso Dante che si lancia con im-
peto contro i mali della società, che an-
cora oggi affliggono gran parte delle 
relazioni sociali: l’invidia, la superbia e 
l’avarizia, tre fattori di assoluta avversità 
che rappresentano l’enunciazione delle 
cause principali del disagio sociale che 
imperversa i nostri tempi.  
Ed io, che ho iniziato a studiare la Di-
vina Commedia dai tempi del liceo, ri-
presa nel tempo seguendo gli studi dei 

figli e comunque da sempre amante 
della letteratura, non posso che rive-
dere nell’uomo di allora similitudini 
con quello dei nostri tempi: è un essere 
messo all’angolo dalla frenesia degli 
eventi, affaticato dalle lotte quotidiane, 
stregato da un mondo che celebra i vin-
citori e calpesta l’orgoglio dei vinti, uo-
mini la cui forza morale è solitamente 
messa alla prova dagli assalti del desi-
derio di far apparire una dimensione 
diversa da quella reale. 
E come solitamente accade, come in 
passato, anche oggi è facile perdersi, la-
sciarsi andare, adattarsi al sistema e 
mettere in primo piano il raggiungi-
mento degli scopi personali, allonta-
nandosi dal giusto cammino.  
Una onesta analisi dell’animo umano 
spinge a considerare la profonda nega-
tività di una realtà che sembra immodi-
ficabile.  
E’ facile lasciarsi andare a riflessioni di 
abbandono.  

Eppure è proprio Dante che ci incita a 
non rassegnarci e ci insegna che c’è 
sempre spazio per il cambiamento.  
E tutto non deve passare attraverso titoli 
e lauree o il raggiungimento di posi-
zioni di gerarchia, ma basta semplice-
mente adagiarsi a quei valori senza cui 
tutto diventa un guscio vuoto, nemico 
dell’uomo, e cioè quel buonsenso che 
in coppia con la nobiltà del cuore deve 
risvegliare la coscienza del singolo in-
dividuo e spingerlo a comportarsi con 
senso di giustizia e ad adoperarsi per il 
bene comune.  
In fin dei conti sarebbe troppo facile as-
segnare personaggi del nostro mondo 
ai gironi danteschi, non servirebbe però 
a risolvere le angustie del sistema: per 
questo conviene ancora oggi affrontare 
l’avventura del viaggio con Dante.F

Nelle foto:  
immagini relative  
a Dante Alighieri  
e alla “Commedia”
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Nelle foto: 
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a destra 

Germana  
durante  
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rativa presso il carcere di Rebibbia fem-
minile terminata alle 14:30.  
Giunta davanti all’uscio di casa, viene 
bloccata da tre persone, di cui una 
donna, e costretta con la minaccia di una 
pistola ad aprire la porta.  
Una volta entrati nella casa i tre mettono 
dapprima a soqquadro l’appartamento e 
poi conducono la donna nella camera da 
letto dove la sottopongono, per ore, ad 
un estenuante interrogatorio sotto uno 
apposito striscione appeso alla parete. 
Le domande, oltre che sulla vita perso-
nale della donna, sono finalizzate a rac-
cogliere più informazioni possibili sulla 
dislocazione e sulle funzioni delle vigila-
trici e sulle condizioni dei detenuti.  

Inoltre, l’intento dei terroristi era quello 
di sequestrare un’altra vigilatrice che 
abitava nello stesso stabile della donna.  
La Stefanini venne così obbligata a chia-
mare la collega M.C. invitandola a rag-
giungerla nel proprio appartamento, ma 
la donna non potè  assecondare la ri-
chiesta della collega in quanto aveva il 
figlio ammalato.  
La paura, lo sconforto, i singhiozzi e le 
angosciate grida di pietà di Germana non 
scalfirono minimamente gli aguzzini, 
tanto che uno di questi le disse: «Nun 
piagne, tanto nun ce frega un cazzo!». 
La donna rispose singhiozzando: «Ma ve 
l’ho detta la mia vita! perché ve la do-
vete prendere con me?» e il terrorista 

Italia è piena di monumenti, 
busti e targhe commemorative 
intitolate alle Vittime del terro-

rismo.  
Tuttora, poche volte ci soffermiamo a 
leggere le poche parole dedicate a que-
sti eroi e, soprattutto, nella maggior 
parte dei casi non conosciamo neppure 
i loro nomi e le motivazioni per cui sono 
stati barbaramente uccisi.  
Nelle scorse settimane ho visitato la Casa 
Circondariale di Roma Rebibbia-Ger-
mana Stefanini, intitolata il 21 novembre 
del 2017 alla memoria della Vigilatrice 
Penitenziaria barbaramente uccisa da 
un gruppo terroristico il 28 gennaio del 
1983.  

Ho deciso così di approfondire la sua 
storia e di onorare la sua memoria de-
dicando al suo sacrificio questa breve 
ricostruzione dei fatti. Agli inizi degli 
anni ottanta, in Italia, la lotta armata per 
il comunismo prese di mira l’area delle 
carceri in quanto considerate, secondo 
la loro ideologia, uno strumento repres-
sivo e funzionale al potere della borghe-
sia per reprimere la lotta di classe e 
contrario, quindi, alla rivoluzione pro-
letaria.  
A Roma la lotta armata, dopo iniziali ed 
isolati attacchi incendiari appiccati nei 
pressi del carcere di Rebibbia, il 1 di-
cembre del 1980 uccide, con due colpi 
di pistola alla nuca, il direttore sanitario 
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del centro clinico del carcere di Regina 
Coeli, Giuseppe Furci; il 7 aprile del 
1981, ancora, uccide il Vicebrigadiere 
degli Agenti di Custodia, Raffaele Cinotti, 
sotto la propria abitazione, e il 3 dicem-
bre 1982 attenta al medico del carcere 
di Rebibbia, Giuseppina Galfo, raggiunta 
da due colpi di pistola alla testa che la 
ferirono gravemente senza ucciderla.  
La soglia di attenzione all’interno delle 
carceri diventò molto alta e le raccoman-
dazioni al personale penitenziario di 
usare prudenza e concentrazione di-
venne continua, tanto che in alcuni isti-
tuti furono impartite disposizione 
affinché il personale ogni giorno cam-
biasse percorso nel tornare a casa.  

Purtroppo la serie di omicidi e attentati 
non sembravano essere dettati da una 
precisa strategia, ma piuttosto appari-
vano, ad esempio quello di Giuseppina 
Galfo, frutto di schizofrenia di gruppi di-
sgregati. Germana Stefanini aveva pre-
stato promessa solenne il 6 marzo del 
1975 venendo nominata operaia in prova 
di 2° categoria con la qualifica di Vigila-
trice penitenziaria dell’Amministrazione 
degli Istituti di Prevenzione e Pena, in se-
guito a nomina disposta con D.M. del 9 
novembre del 1974.  
Nel pomeriggio del 28 gennaio 1983, la 
Stefanini stava rientrando a casa, in via 
Guglielmo Albimonte nel quartiere ro-
mano Prenestino, dopo la giornata lavo-

La collega Germana Stefanini 
sequestrata e barbaramente 
uccisa dai terroristi



quantità di documenti, nonché le foto 
Polaroid e le registrazioni degli «inter-
rogatori» del «processo proletario» su-
bìto alcuni mesi prima da Giuseppina 
Galfo e poi da Germana Stefanini.  
Uno studio particolare e attento sui na-
stri ritrovati, che riportavano fedelmente 
le allucinanti sequenze degli «interro-
gatori» imposti sia alla Galfo che alla 
Stefanini prima di essere colpite dalla 
micidiale raffica di colpi.  
«Sono testimonianze agghiaccianti», 
dichiarerà il capo della Digos romana 
Andreassi. «Nelle voci fredde e mono-
cordi degli inquisitori non c'è segno 
di odio o di rabbia ma solo la lucida 
volontà di uccidere e di farlo senza 
motivo».  
Le domande vertevano su un unico tema 
e venivano poste con l'intento di racco-
gliere più informazioni possibili sulla di-
slocazione e funzioni degli Istituti di 
pena e sulle condizioni dei detenuti. 
Sono emersi anche particolari sui bos-
soli rinvenuti nel minuscolo apparta-
mento.  

Due erano custoditi in un sacchetto di 
cuoio, come un macabro cimelio (2).  
La polizia arrestò l’affittuario dell’appar-
tamento, un giovane studente di archi-
tettura: Valerio Ruffo Albanese, 
venticinque anni, figlio di un generale 
dell’esercito e della preside di un rino-
mato liceo romano.  
Grazie al materiale rinvenuto e seque-
strato nell’appartamento la Digos si mise 
sulle tracce dei terroristi.  
Il gruppetto di assassini della Stefanini 
continuò a darsi da fare nei mesi succes-
sivi all’assassino: diciannove rapine con-
tro 14 uffici delle Assicurazioni, con il 
sequestro degli impiegati (in un caso 
piazzarono anche 4 candelotti di dina-
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replicò: «Te l’ho detto, nun piagne, 
nun me commuovi proprio!».  
I tre terroristi al termine dell’interroga-
torio uscirono dall’appartamento por-
tando con loro anche la Stefanini che 
faranno stendere nel bagagliaio di un 
auto rubata qualche giorno prima.  
Poco dopo le spareranno un colpo alla 
testa.  
Verso le 22,16, l’appuntato Dal Col, ad-
detto al centralino della Casa Circonda-
riale di Roma-Rebibbia, ricevette una 
telefonata esterna in cui una voce ano-
nima gli chiedeva di parlare con la Vigi-
latrice Stuto e poi con la Vigilatrice 
Romano, ma il militare negò la conver-
sazione e la voce riferì: «apri bene le 
orecchie, abbiamo annientato la vigi-
latrice penitenziaria Germana Stefa-
nini addetta al reparto perquisizione 
pacchi. La teniamo chiusa dentro il 
baule di una 132, nei pressi del Tibur-
tino III°. Cambiate mestiere altri-
menti farete tutti la stessa fine».  
Il corpo della vigilatrice sarà rinvenuto 
nel bagagliaio di una Fiat 131, il giorno 
successivo, parcheggiata in via Algranati 
nella zona del Tiburtino.  
Il corpo della donna era raggomitolato 
nel bagagliaio, ancora coperto dal cap-
potto rosso con il quale la donna, nel 
primo pomeriggio del giorno prima, era 
uscita dal carcere dopo il suo turno di 
lavoro, e parzialmente avvolto da una co-
perta. 
Il 4 febbraio successivo, verso le 18:00, 
una telefonata giunta al Giornale d’Italia 
comunicò che: «Qui potere proletario 
armato. C’è un nostro comunicato, in 
cui rivendichiamo l’attentato alla vi-
giliatrice di Rebibbia, in una copia del 
Giornale d’Italia dentro un cestino di 
rifiuti in via XX Settembre 97, davanti 
al Ministero del Lavoro».  
La stessa telefonata arrivò ad altri due 
quotidiani nazionali che la comunicano 
immediatamente alla Digos.  
Il volantino dell’organizzazione terrori-
stica «potere proletario armato» com-
posto da tre cartelle scritte su entrambe 
le facciate, fu rinvenuto poco dopo nel 
posto indicato dalla telefonata.  
Il linguaggio utilizzato nel volantino ri-
calcava molto quello delle brigate rosse.  
La prima parte riportava alcuni slogan 
rivolti alla distruzione del carcere impe-
rialista e all’annientamento del perso-
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nale politico-militare, con la chiusura 
dei reparti d’annientamento psico-fisico 
del carcere di Voghera, Foggia, Cuneo e 
Asinara.  
La seconda parte del volantino riportava 
la rivendicazione dell’annientamento 
della Stefanini Germana come responsa-
bile del controllo pacchi.  
In ultimo, il messaggio proseguiva con 
uno stralcio del documento del «partito 
della guerriglia» delle brigate rosse 
letto al processo Moro, con una disser-
tazione politica sulle prospettive della 
lotta armata, e si concludeva con una 
frase di Mao: «Tendenza fondamentale 
al mondo è la rivoluzione» (1).  
La firma è: «Per il comunismo, potere 
proletario armato».  
I nuclei per il potere proletario armato, 
conosciuti anche come potere proletario 
armato o nuclei per il potere del prole-
tario armato, furono un'organizzazione 
terroristica di tipo comunista legata a 
prima linea e poi alle brigate rosse, 
fondata a Roma nel dicembre del 1982 
sulle ceneri del gruppo pantere rosse.  

L’11 maggio del 1983, la polizia si recò 
al civico n. 3 di via Torreglia a Prima-
valle, chiamata da alcuni condomini per 
una fuga di gas. Gli agenti fecero irru-
zione nell’appartamento e scoprirono un 
covo terroristico dei «nuclei per il po-
tere proletario armato», un movimento 
di estrema sinistra composto da giovani 
fiancheggiatori delle brigate rosse.  
All’interno dell’abitazione le forze del-
l’ordine rinvenirono il drappo rosso del-
l’organizzazione, un ciclostile e una gran Á
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a necessità che i condannati frui-
scano di un trattamento rieduca-
tivo è codificata al sesto comma 

dell’art. 1 Ordinamento Penitenziario. 
Art. 1 ord. pen. [...] VI. Nei confronti 
dei condannati e degli internati deve 
essere attuato un trattamento riedu-
cativo che tenda, anche attraverso i 
contatti con l’ambiente esterno, al 
reinserimento sociale degli stessi. 
Il trattamento è attuato secondo un 
criterio di individualizzazione in rap-
porto alle specifiche esigenze dei sog-
getti. Secondo l’ordinamento peniten- 
ziario, la rieducazione consiste nel 
reinserimento sociale dei condannati. 
Il regolamento di esecuzione (D.P.R 
230/00) specifica inoltre, all’articolo 
1 comma II: Il trattamento rieduca-
tivo è diretto (...) a promuovere un 
processo di modificazione delle con-
dizioni e degli atteggiamenti perso-
nali, nonché delle relazioni familiari 
e sociali che sono di ostacolo ad una 
costruttiva partecipazione sociale. 
La Corte Costituzionale si riferisce alla 
rieducazione usando diverse espres-
sioni, come “reinserimento del reo nel 
contesto economico e sociale” (sent. 
126/83), “reinserimento nella so-
cietà” (sent. 450/88), “ravvedimento” 
ovvero “recupero sociale” (sent. 
271/98), “reinserimento del condan-
nato nel consorzio civile” (sentt. 
164/94, 161/97), “risocializzazione” 
(sentt. 282/89, 450/98, ord. 296/05. 
In ogni caso, è difficile identificare con 
precisione il concetto di rieducazione 
cui si riferisce il legislatore, così che ci 
si limita a richiedere che il condannato 
rieducato non ricada nel crimine: “in 
una prospettiva di tutela dei valori co-
stituzionalmente orientata, la ‘pena 
rieducativa’ non può che proporsi il 
fine di garantire solamente una con-
dotta puramente esteriore, cioè il 
mero rispetto della legge penale, con-
siderato indipendentemente dai fat-
tori che lo rendono possibile”.  
In effetti, attribuire alla rieducazione 
anche un significato di emenda morale 
o di profondo ravvedimento del soggetto 
significherebbe concedere allo Stato la 
funzione di trasmettere valori trascen-
denti nell’amministrazione della giusti-
zia, ma “[n]ulla, nella Costituzione, 
autorizza lo Stato a prendersi cura 

Lmite), due colpi  in gioielleria, in banca, 
in una società immobiliare ed infine in 
un ufficio postale.  
Il 17 maggio del 1983 l'ultima impresa 
nei locali delle Poste di via Salvatore di 
Giacomo. I tre scoperti da un allarme 
collegato con la polizia si trovarono di-
visi all'interno e fuori dall'ufficio.  
Il ventisettenne Carlo Garavaglia si con-
segnò immediatamente agli agenti, men-
tre per l’altro complice, Francesco 
Donati che teneva sotto il tiro delle armi 
due dipendenti, fu necessaria una tratta-
tiva che venne condotta personalmente 
dal giudice Sica e dai funzionari della 
Digos. La terza complice, Barbara Fabrizi, 
scappata dal luogo della rapina, si con-
segna in lacrime all'avvocato dopo Rocco 
Ventre per consegnarsi alla giustizia. 

Il 25 maggio del 1986, la seconda Corte 
di Assise condannò al carcere a vita i 
terroristi rossi Francesco Donati, Carlo 
Garavaglia e Barbara Fabrizi.  
I tre, inoltre, dovranno scontare altri 
trent'anni di reclusione per il ferimento 
della dottoressa Giuseppina Galfo, per 
una lunga serie di rapine e per l'assalto 
alla caserma dell'aeronautica di Castel 
di Decima. Per quest'ultimo episodio, 
avvenuto nel settembre del 1982, i giu-
dici hanno condannato a undici anni 
anche Flavia Nicolotti, una brigatista 
rossa dissociata dalla lotta armata. 
L'11 aprile 1987 la Corte d'Assise d'Ap-
pello di Roma confermò l'ergastolo a 
Francesco Donati, Carlo Garavaglia e 
Barbara Fabrizi.  
Francesco Donati sarà coinvolto succes-
sivamente anche nelle indagini sull'omi-
cidio D'Antona avvenuto 16 anni dopo 
ad opera delle nuove brigate rosse. 

Barbara Fabrizi è a tutt’oggi detenuta, 
insieme ad altre quattro terroriste 
«irriducibili»,  anche loro condan-
nate all’ergastolo per una serie di de-
litti gravi nell’Istituto di pena romano 
intitolato proprio a Germana Stefa-
nini. 
Il 12 settembre del 2007 a Germana 
Stefanini è stata conferita alla memo-
ria la Medaglia d’Oro al Merito Civile 
con la seguente motivazione: «in ser-
vizio presso la Casa Circondariale 
Femminile di Rebibbia, veniva se-
questrata e barbaramente uccisa 
da appartenenti ad un gruppo ter-
roristico, sacrificando la vita ai più 
nobili ideali di coraggio e di spirito 
di servizio. 28 gennaio 1983 - 
Roma». 

In data 4 luglio 2012, con delibera-
zione di Giunta Comunale n. 189 
Roma Capitale ha attribuito il nome 
della strada di Fondovalle, una impor-
tante e recente strada a Roma Nord 
che unisce Via Due Ponti a Via di Grot-
tarossa, a Germana Stefanini, con la 
forma: ‘Via Germana Stefanini: Vi-
gilatrice penitenziaria, Medaglia 
d'Oro al Valore Civile (1926-1983)' 
La Memoria sopravvive e si perpetua 
e attraverso essa si può e si deve far 
avere piena coscienza ai cittadini del 
profondo significato e della forte fun-
zione sociale delle Forze dell’ Ordine 
e dei Magistrati.  
Alla prossima... 
 
(1) Da Il Giornale D’Italia del 4 feb-
braio del 1983; 
(2) Da l’Unità del 14 maggio del 
1983. 

F
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della ‘moralità’ dei cittadini” 
Inoltre, un tale atteggiamento è dovuto 
anche alla constatazione che il mecca-
nismo previsto dalla legge per la predi-
sposizione di un programma individua- 
lizzato e rieducativo si rivela molto diffi-
cile da attuare.  
L’ordinamento penitenziario prevede in-
fatti che il trattamento risocializzante si 
costruisca intorno a tre momenti, in 

primo luogo l’osservazione scientifica 
della personalità del condannato ed in 
seguito la predisposizione di un pro-
gramma suscettibile di venire integrato 
o modificato secondo le esigenze che si 
prospettano nel corso dell’esecuzione 
(art. 13 commi I e III ord. pen.). 
L’individualizzazione del trattamento rie-
ducativo consiste “nell’adozione delle 
metodologie terapeutiche specifica-
mente adeguate alla personalità dei 
singoli soggetti”, cosa che tuttavia non 
esclude la possibilità di attuare terapie 
di gruppo per soggetti con esigenze co-
muni (nelle cd. comunità terapeutiche). 
La terza fase è quella dell’attuazione del 
programma.  
Ben presto, si arriva in dottrina all’affer-
mazione di un atteggiamento disilluso 
circa le possibilità diagnostiche dell’os-
servazione della personalità e circa il 
successo degli interventi riabilitativi da 

Nelle foto:  
incontri  
“rieducativi”

porre in essere all’interno del carcere, 
così che l’obiettivo della carcere diviene 
quello di prevenire gli effetti desocializ-
zanti o, ancor peggio, criminogeni della 
pena.  
Criticamente si è osservato che “nei fatti 
il trattamento altro non è che lo stru-
mento pratico per misurare il grado di 
accettazione (...) alla qualità della 
vita in carcere. Il solo parametro di 

valutazione della condotta del dete-
nuto è quello che risponde a grado di 
problematicità o di resistenza dello 
stesso all’ordine carcerario” circa il 
successo degli interventi riabilitativi da 
porre in essere all’interno del carcere, 
così che l’obiettivo della carcere diviene 
quello di prevenire gli effetti desocializ-
zanti o, ancor peggio, criminogeni della 
pena.  
Criticamente si è osservato che “nei fatti 
il trattamento altro non è che lo stru-
mento pratico per misurare il grado di 
accettazione (...) alla qualità della 
vita in carcere. Il solo parametro di 
valutazione della condotta del dete-
nuto è quello che risponde al grado di 
problematicità o di resistenza dello 
stesso all’ordine carcerario. 
Le attività ricreative e sportive non ope-
rano direttamente in termini di risocia-
lizzazione, ma servono comunque alla 

distensione ed al maggior equilibrio 
della vita carceraria, mentre le attività 
culturali e l’istruzione sono forse più 
adatte a tal scopo. 
Questo breve accenno a quello che do-
vrebbe essere il contenuto del tratta-
mento rieducativo basta a far sorgere 
spontanei quesiti circa la sua effettiva at-
tuazione. I principali limiti delle previ-
sioni normative derivano da un fattore 

ontologico, vale a dire il fatto che si pre-
tende di esercitare l’azione rieducativa 
in un’istituzione chiusa, ma anche da 
altri fattori, di natura invece patologica, 
quali il sovraffollamento delle carceri, la 
mancanza di infrastrutture idonee allo 
svolgimento delle indagini psicologiche 
ed il grave problema del rapporto con-
flittuale fra gli esperti della rieducazione, 
psicologi, psicoterapeuti o educatori che 
siano, con gli agenti di custodia.  
Questi ultimi tendono infatti a conside-
rare i primi come dei nemici, o intrusi, 
che turbano il regolare equilibrio del 
carcere. Inoltre, proprio il fatto che uno 
degli elementi più importanti del tratta-
mento sia costituito dall’istruzione porta 
a chiedersi quale può essere l’utilità di 
tale strumento nei confronti di quei sog-
getti che non vengono da fasce emargi-
nate della popolazione, e posseggono un 
buon livello di istruzione. F

Il trattamento rieducativo 
nell’esecuzione penale



Antonio Montuori 
 

rivista@sappe.it 

L’ANGOLO DELLE MERAVIGLIE

Villa Ambrogiana a Montelupo Fiorentino  
Storia di una villa che dai fasti della nobiltà toscana decade  
sino a trasformarsi in un istituto di detenzione e pena
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opo essere stati a Montevergine  
(AV) ed aver assaporato un po’ 
della sua storia, accompagnata 

dall’arte e i suoi misteri, oggi l’angolo 
delle meraviglie ci porta in Toscana.  
La Toscana, è senza alcun dubbio una 
delle regioni più belle della nostra 
splendida Italia, non a caso questa Terra 
è protagonista indiscussa nel panorama 
turistico mondiale. I paesaggi, il patri-
monio artistico e le importanti città, 
prima tra tutte Firenze, rendono questa 
regione unica al mondo.  

La Toscana sino al 1861 è stata un'entità 
indipendente, nota con il nome 
di “Granducato di Toscana”.  
I Medici, antica e potente famiglia fio-
rentina ottennero il controllo, prima 
della città di Firenze, e in seguito del 
Granducato.  
Durante i suoi  duecentonovanta anni di 
storia, grazie alla loro potenza politica 
ed economica, i de’ Medici, trasforma-
rono questo regione attraverso le opere 
e i servigi dei migliori artisti dell’epoca, 
in un vero museo a cielo aperto.  
Anche le loro tenute furono imprezio-
site da stupende ville, che oltre ad es-
sere luoghi di riposo o di svago, spesso 
rappresentavano il centro delle attività 
economiche dell’area in cui erano state 

Nella foto:  
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gli affreschi 
 

a destra 
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a fianco 

la facciata

edificate. Le prime ville dei de’ Medici 
furono quelle del Trebbio, e quella di 
Cafaggiolo, fatte erigere intorno al XIV 
secolo esclusivamente per il controllo 
dei fondi agricoli nella zona del Mu-
gello, della quale erano originari la fa-
miglia de’ Medici.  
Nel quattrocento, Cosimo il Vecchio fece 
edificare le ville di Careggi e  Fiesole, 
edifici ancora severi nelle forme, ma 
dove iniziano ad essere presenti degli 
elementi di svago: cortili, logge, giar-
dini. Con il passare degli anni, la po-

tente famiglia fiorentina, di pari passo 
con lo svilupparsi dei loro interessi in 
tutta la Toscana, estesero queste strut-

ture architettoniche anche in zone lon-
tane da Firenze, capitale del Granducato 
di Toscana.  
Alla fine del cinquecento il sistema ter-
ritoriale delle ville, dalle forti valenze 
economiche e strategiche, consisteva in 
almeno 17 tenute principali.  
A queste vanno aggiunte altre seconda-
rie, d'interesse per lo più agricolo, per 
un totale di circa trenta ville.  
Molto più numerose furono poi le fat-
torie medicee e gli innumerevoli casini 
di caccia sparsi in tutta la Toscana.  

La villa più maestosa, è senza alcun 
dubbio quella chiamata comunemente 
l’Abrogiana.  

D
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Il suo nome deriva dal casato della fa-
miglia che ne fù proprietaria prima 
dell’acquisto da parte dei Medici. Per 
l’appunto: gli Ambrogi. Ferdinando I de’ 
Medici  già cardinale a Roma, la com-
prò nel 1573, solo dopo vent’anni de-
cise di trasformare radicalmente 
l’edificio e il suo uso.  
L’aspetto della villa è uno dei più mae-
stosi tra tutte le ville medicee: Quattro 
solide torri con una loggia su ciascuna 
sommità, sporgono dagli angoli del 
corpo principale formato da quattro 
grandi ali che cingono un ampio cortile 
quadrato con annessa cisterna. 
Nel 1670 Cosimo III, incaricò il famoso 
architetto Tacca di eseguire ulteriori la-
vori alla villa, e contestualmente la dotò 
di una chiesa e di un convento dedicato 
a S.Pietro d’Alcantara.  
Il convento fu collegato alla villa, tra-
mite un lungo corridoio coperto dal 
quale il sovrano poteva raggiungere la 
chiesa ed assistere alle messe da un co-
retto. Inoltre fece decorare il salone del 
primo piano,trasformandolo in una 
sorta di parco, in cui figure di pastorelle 
danzano fra gli alberi, inframezzati da 
rovine di antichi edifici.  
Persino le due porte di accesso al sa-
lone sono affrescate, tanto da farle sem-
brare passaggi segreti.  
La villa posta sulla riva sinistra del fiume 
Arno, godeva di una posizione strate-
gica, la vicinanza al corso del fiume e la 
possibilità di usufruire degli ampi ap-
pezzamenti boschivi, rendeva questa re-
sidenza extraurbana particolarmente 
comoda, per soggiorni di svago, o per 
fugaci soste ai viaggiatori di passaggio 
tra Firenze e Livorno.  
Nel  1737 con l’estinzione della dinastia 
medicea il Granducato di Toscana passò 
ai Lorena d’Austria, e la villa poco alla 
volta perse la sua importanza, tanto che 
nel 1824 Leopoldo II (ultimo gran-
duca) decise di destinare il convento 
(già soppresso) a casa di pena femmi-
nile, e le imponenti scuderie della villa 
a penitenziario maschile, scelte che se-
gnarono le successive destinazioni 
dell’edificio. Infatti quando nel 1860 la 
villa diventò proprietà dello Stato Ita-
liano fu sottoposta al Ministero della 
Giustizia, che l’ha utilizzata come mani-
comio criminale (OPG con la riforma 
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dell’Ordinamento Penitenziario del 
1975) sino al 2017 anno di definitiva 
chiusura dello stesso.  
Con immenso piacere, posso dire di 
avere avuto l’onore di aver lavorato per 
la nostra Amministrazione in questa 
splendida villa per ben sei anni, dove ho 

avuto il piacere di conoscere persone 
eccezionali, tra i quali; tanti ottimi col-
leghi, personale civile, ma soprattutto, 
ho un ottimo e piacevole ricordo del Di-
rettore sanitario (Franco Scarpa) e del 
Comandante di Reparto (Adriano Ri-
gatti).  
Persone preparatissime nelle loro fun-
zioni,e ricche di umanità, nonché  
grandi estimatori della villa, vi garanti-
sco che facevano davvero di tutto per 
sensibilizzare il personale e gli altri ad-
detti ai lavori  a rispettare in ogni modo 
l’ambiente che ci ospitava.   
Peccato che oggi questa meravigliosa 
struttura è chiusa al pubblico. Tranne in 
poche occasioni dove in tanti hanno po-
tuto visitare questo gioiello dell’archi-

tettura rinascimentale, occasioni avve-
nute dopo accordi stipulati con il co-
mune di Montelupo Fiorentino e il 
demanio dello Stato proprietario della 
struttura. Insomma, se vi capita di es-
sere in Toscana, ricordate che qualsiasi 
provincia voi siate .. c ‘è sempre una 

villa medicea da visitare, fatelo e reste-
rete MERAVIGLIATI... 
Felice Terra la nostra. Tesori da 
(ri)scoprire. Tesori da preservare.  F



lino Quattrone. Perché? 
Ve lo raccontiamo. 
Il 14 luglio 1998 la Segreteria Generale 
del SAPPE inviava una nota ai Provvedi-
tori di Umbria e Marche, Paolino Quat-
trone e Felice Bocchino, ed alla 
Direzione del DAP - a Sandro Margara, 
al suo Vice Paolo Mancuso, al Direttore 
dell’Ufficio Personale Emilio di Somma 
- con la quale invitava chi di competenza 
a un intervento per il “conferimento di 

Benemerenza per gli appartenenti al 
Corpo di Polizia Penitenziaria impe-
gnati nell’emergenza connessa alla 
crisi sismica che ha colpito il territo-
rio delle Regioni Marche e Umbria”.  
Le indicazioni su come procedere fu-
rono allora molto chiare ed esaustive: 
“Questa Segreteria Generale, in con-
siderazione del Decreto 3 luglio 1998 
della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri - Dipartimento della Protezione 
Civile, riportato sulla Gazzetta Uffi-
ciale del giorno 11 luglio 1998, n. 160 
a pagina 5, firmato dal ministro del-
l’Interno Giorgio Napolitano, che pre-
vede il «Conferimento di 
benemerenza agli appartenenti a 
Corpi civili, militari e a gruppi di vo-
lontariato impegnati nell’emergenza 

COME SCRIVEVAMO

el corso della cerimonia per la 
Festa del Corpo, a Roma, il 22 
giugno scorso (2000 NdR) 

sono stati consegnati dal Presidente 
della Repubblica alcuni diplomi di Be-
nemerenza - al direttore dell’Istituto di 
Perugia Bernardina Di Mario, al diret-
tore di Fossombrone Pantaleone Gia-
cobbe, al direttore di Spoleto Ernesto 
Padovani ed agli Ispettori Rita Raponi 
ed Eros Moretti, in servizio a Perugia - 
“per l’opera e l’impegno prestati nelle 
attività di soccorso nelle regioni Um-
bria e Marche, colpite dal sisma del 
settembre-ottobre 1997”.  
Qualche giorno dopo - a Terni il 27 ed 
a Perugia il 29 giugno - sono stati con-
segnati a quasi 200 agenti del Corpo al-
trettanti diplomi di Benemerenza, con 
medaglia, del Ministero dell’Interno, 
con le stesse motivazioni. 
A Perugia, nel consegnare gli attestati, 
il direttore Bernardina Di Mario ha 
esordito dichiarando: «E’ per me mo-
tivo di orgoglio e soddisfazione pro-
cedere alla consegna delle 
Benemerenze attribuite dal Mnistero 
dell’Interno agli appartenenti al 
Corpo di Polizia Penitenziaria». 
Ma perché, per merito di chi sono stati 
attribuiti quei premi?  Molti avranno 
pensato di dover ringraziare l’Ammini-
strazione, che una volta tanto si é occu-
pata di loro segnalando al Viminale la 
loro meritoria opera nel sociale.  
Molti altri, forse, saranno caduti dalle 
nuvole, pensando che, in fin dei conti, 
quanto avevano fatto quel 26 settembre 
1997, sotto le scosse di terremoto, en-
trando nelle sezioni per tranquillizzare 
i detenuti era un atto dovuto, di servizio 
e, comunque, di solidarietà e valore 
umano nei loro confronti.  
Giusta la premiazione, ma i ringrazia-
menti di tutti - i primi nominati e pre-
miati a Roma compresi - dovrebbero 
andare al SAPPE e in seconda battuta al 
Provveditore Regionale dell’epoca Pao-

N

30 • Polizia Penitenziaria n. 277 • novembre 2019

a cura di 
Giovanni Battista 

de Blasis 

Venticinque anni 
di pubblicazioni 
hanno conferito 

al mensile 
Polizia 

Penitenziaria - 
Società Giustizia 

& Sicurezza  
la dignità di 

qualificata fonte 
storica, oltre 

quella  di 
autorevole voce 

di opinione.  
La 

consapevolezza 
di aver acquisito 

questo ruolo ci 
ha convinto 

dell’opportunità 
di introdurre 
una rubrica - 

Come 
Scrivevamo - 
che contenga 

una copia 
anastatica   

di un articolo di 
particolare 

interesse storico  
pubblicato tanti 

anni addietro.  
A corredo 

dell’articolo 
abbiamo 

ritenuto di 
riprodurre la 

copertina, 
l’indice e la 

vignetta del 
numero 

originale della 
Rivista nel quale 

fu pubblicato.

 

connessa alla crisi sismica iniziata il 
26 settembre 1997 che ha colpito il 
territorio delle Regioni Marche e Um-
bria», invita i Provveditori Regionali 
interessati a iniziare quanto prima la 
procedura per l’ottenimento di detta 
benemerenza a favore degli apparte-
nenti al Corpo di Polizia Penitenzia-
ria intervenuti e impegnati nell’opera 
di soccorso alle popolazioni colpite 
dal sisma del settembre 1997 e che si 

sono prodigati con spirito di sacrifi-
cio ed abnegazione, limitando i 
danni e i disagi alle popolazioni dei 
territori interessati delle due Regioni 
Marche e Umbria. 
L’articolo 2 del suddetto Decreto spe-
cifica che é concessa la benemerenza 
a chi abbia operato nelle zone terre-
motate in uno o più periodi compresi 
nella fase di prima emergenza - 26 
settembre/31 dicembre 1997 - per un 
totale complessivo di almeno 7 giorni. 
Tale opportunità può senz’altro essere 
attribuibile al personale di Polizia Pe-
nitenziaria degli Istituti di Camerino 
e Macerata, per la Regione Marche, di 
Spoleto e Perugia, per la Regione Um-
bria, e ad altri appartenenti al Corpo 
eventualmente in servizio d’impegno 

Come nascono i premi 
di Umberto Vitale



civile sul territorio. 
Con l’occasione, si rammenta inoltre 
che l’articolo 7 del Decreto in que-
stione fissa il termine di presenta-
zione della documentazione agli enti 
ed ai comandi riportati al precedente 
articolo 5 in tre mesi dalla data di 
pubblicazione del Decreto stesso sulla 
Gazzetta Ufficiale (11 luglio 1998) e, 
quindi, entro e non oltre il 10 ottobre 
1998. 
Tenuto conto, quindi, dei tempi 
stretti per la presentazione della rela-
tiva documentazione, si invitano le 
Autorità competenti a intervenire 
quanto prima in proposito e, in at-
tesa di riscontro e fiduciosi che le 
adempienze del caso verranno esple-
tate in tempi brevissimi, con l’occa-
sione si  inviano distinti saluti.”. 
A pochi giorni di distanza la Segreteria 
Generale del SAPPE riceveva assicura-
zione dal solo Provveditore Regionale 
Quattrone che, grazie al decreto di cui 
sopra, aveva segnalato alcuni nominativi 
alla Direzione del DAP.  
Il 12 ottobre 1998, poi, trascorsa la sca-
denza dei termini - 10 ottobre 1998 - 
per la presentazione della documenta-
zione necessaria per ricevere i ricono-
scimenti dal Ministero dell’Interno, il 
SAPPE riscriveva alla Direzione del DAP:  
“Facendo seguito alla nostra prece-
dente nota dallo stesso oggetto del 14 
luglio scorso - cui ha dato riscontro 
soltanto il Provveditore Regionale per 
l’Umbria, dott. Paolo Quattrone - que-
sta Segreteria Generale, scaduti il 
giorno 10 ottobre 1998 i termini per 
la presentazione della documenta-
zione per l’ottenimento di una bene-
merenza a favore del personale di 

Polizia Penitenziaria intervenuto in 
occasione del terremoto del settembre 
1997 in Umbria/Marche, così come 
previsto dall’art. 7 del Decreto 3 luglio 
1998 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della Pro-
tezione Civile, riportato sulla Gaz-
zetta Ufficiale del giorno 11 luglio 
1998, n. 160 a pagina 5, invita l’Au-
torità competente a far sapere quanto 
prima se effettivamente, così come 
sollecitato da questa O.S. (anche a 
mezzo stampa), si é provveduto, e in 
che maniera, alle adempienze del 
caso. In attesa di sollecito e doveroso 
riscontro, con l’occasione si inviano 
distinti saluti.”. 
Naturalmente, ancora una volta nessuno 
del DAP s’é degnato di fornire qualsivo-
glia risposta in merito, forse perché l’in-

tenzione era quella di fare una sorpresa, 
al SAPPE ed ai premiati. E la sorpresa é 
arrivata, bellissima e confortante, con la 
Festa del Corpo 2000: é vero, non é mai 
troppo tardi! 
Capito come sono andate le cose?  
Le duecento persone premiate - cui va 
il ringraziamento e il plauso del Sinda-
cato e di tutto il Corpo per quanto 
hanno fatto quel 26 settembre 1997 e 
nei giorni successivi - senza la segnala-
zione del SAPPE e il successivo inter-
vento (dovuto) di Paolino Quattrone 
non avrebbero ottenuto alcun ricono-
scimento dal Ministero dell’Interno, 
perché al DAP nessuno (ne siamo certi) 
si sarebbe sognato di leggere la Gazzetta 
Ufficiale che riportava la possibilità di 
ricevere quella benemerenza e, per pro-

pria iniziativa, avrebbe proposto alla 
Direzione quello che, invece, ha solle-
citato il SAPPE. 
Tutto qui, tanto per la verità, ed almeno 
adesso i duecento premiati sapranno 
chi ringraziare. E’ vero, dottor Quat-
trone? 

Nelle foto: 
a sinistra 
la copertina  
del numero di 
settembre 2000 
 
a fianco 
Paolino Quattrone 
 
sotto la vignetta  
e il sommario di 
settembre 2000 
 
nell’altra pagina 
il Ministro della 
Giustizia Bonafede 
premia un 
Assistente Capo 
della Polizia 
Penitenziaria 
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ome è noto, la Corte europea dei 
diritti dell'uomo (abbreviata 
in CEDU o Corte EDU) è un or-

gano giurisdizionale internazionale, isti-
tuita nel 1959 dalla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamen-

tali (CEDU) del 1950, 
per assicurarne l'ap-
plicazione e il ri-
spetto. Vi aderiscono 
quindi tutti i 47 mem-
bri del Consiglio 
d'Europa.  
Sebbene abbia sede 
a Strasburgo, la Corte 
Europea dei Diritti 
dell'Uomo non fa 
parte dell'Unione eu-
ropea; non deve nem-
meno essere confusa 
con la Corte di giusti-
zia dell'Unione euro-
pea, con sede 
in Lussemburgo, che, 
invece, è un'istitu-
zione effettiva del-
l'Unione europea, la 
cui competenza, pe-
raltro, è di tutt'altra 
natura, vertendo sul-
l'applicazione del di-
ritto comunitario 
nell'interpretazione e 

nell'applicazione dei trattati 
fondativi dell'Unione.  
Come certamente ricorderete, sul tema 
del sovraffollamento carcerario in Italia 
hanno assunto rilievo due pronunce 
della Corte europea dei diritti, espressa-
mente richiamate anche dal messaggio 
del Presidente della Repubblica alle Ca-
mere (Causa Sulejmanovic contro Italia 
e Causa Torreggiani e altri sei ricorrenti 
contro Italia, entrambe in materia di 
condizioni di detenzione).  
Il volume, con il Formulario e l’aggior-

namento alle pronunce della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo, analizza con 
completezza e dettaglio le fonti e le pro-
cedure per proporre i ricorsi.  
L’opera è aggiornata con le novità intro-
dotte dalla riforma del regolamento. 
Completo di tutte le informazioni neces-
sarie, il testo si propone come uno stru-
mento operativo che permette di 
impostare in tempi rapidi il ricorso alla 
Corte, al fine di vedere riconosciuta la 
piena tutela dei diritti dell’uomo contro 
le inefficienze presentate dai sistemi na-
zionali. molto interessante è l’analisi 
della casistica giurisprudenziale suddi-
visa per argomenti tra i quali:  
• Espropriazione e vincoli preordinati 
all’espropriazione; 
• Eccessiva lunghezza del processo; 
• Licenziamento illegittimo; 
• Termine per la proposizione del ri-
corso;  
• Vita privata e familiare.  
Il Formulario, in formato editabile e 
stampabile, la normativa europea ed il 
massimario giurisprudenziale organiz-
zato per argomento, sono disponibili on 
line. 

 
l “Prontuario dei controlli di po-
lizia” è destinato al personale delle 
Forze di Polizia e delle Polizie Locali 

che, pur conoscendo la normativa gene-
rale e le procedure, incontra non poche 
difficoltà nell’individuazione della cor-
retta norma da applicare.  
Come un filo di Arianna, questo prezioso 
volume (che dovrebbe essere in dota-
zione ad ogni Operatore della Sicurezza, 
nazionale e loca) orienta l’operatore nel 
labirinto delle leggi, delle violazioni, 
delle sanzioni e delle procedure. 
L’incertezza nasce dalla sempre più vasta 
ed articolata legislazione speciale, 
spesso in continua evoluzione, presente 
nel panorama giuridico italiano ed eu-

ropeo.  
L’operatore di polizia giudiziaria e di 
pubblica sicurezza, non potendo memo-
rizzare tutte la normativa, nell’effettiva 
difficoltà di ricercare il corretto articolo 
da applicare, è agevolato nella sua pro-
fessione dal “Prontuario” strutturato 
seguendo la logica dell’addetto ai con-
trolli che, su strada o in ufficio, deve tro-
vare rapidamente e senza difficoltà le 
informazioni che gli necessitano.  
Il “Prontuario dei controlli di polizia” 
è destinato agli addetti ai controlli di po-
lizia che, pur conoscendo la normativa 
generale e le procedure, incontrano non 
poche difficoltà nell’individuazione della 
corretta norma da applicare.  
L’incertezza nasce dalla sempre più vasta 
ed articolata legislazione speciale, 
spesso in continua evoluzione, presente 
nel panorama giuridico italiano ed eu-
ropeo.  
L’operatore di polizia giudiziaria e di 
pubblica sicurezza, non potendo avva-
lersi unicamente della memoria per ri-
cordare tutte le norme che disciplinano 
le varie attività e nell’effettiva difficoltà di 
ricercare la normativa di interesse e, in 
particolare, il corretto articolo di legge 
da applicare, è facilitato, nella sua pro-
fessione, dall’utilizzo di uno strumento 
come il prontuario.  
Per questi motivi il “Prontuario” è stato 
strutturato seguendo la logica dell’ope-
ratore di polizia che su strada o in uffi-
cio deve trovare rapidamente e senza 
difficoltà le informazioni che gli neces-
sitano.  
Il testo pertanto svolge una duplice fun-
zione di: 
1) facilitazione del lavoro di ricerca con 
la suddivisione delle violazioni in voci, 
seguendo gli argomenti di più frequente 
uso, con l’utilizzo di un indice somma-
rio. L’indice analitico consente, invece, 
di risalire da un termine alla voce di ri-
mando e quindi alla norma da applicare. 
Nella versione digitale la funzione di ri-
cerca avviene a livello testuale; 
2) supporto alla memoria, suggerendo 
la norma che deve essere eventualmente 
contestata, la sanzione prevista, l’auto-
rità competente e gli atti di polizia (giu-
diziaria o amministrativa) che si devono 
o possono compiere. 
Nelle note di commento sono riportati 
suggerimenti operativi, giurisprudenziali 

a cura di 
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e dottrinali. In appendice sono riportate 
ulteriori indicazioni e strumenti che fa-
cilitano la compilazione degli atti. Tutte 
le voci sono strutturate in cinque co-
lonne, due delle quali retinate per au-
mentarne la leggibilità.  
Il “Prontuario dei controlli di polizia” 
costituisce dunque lo strumento indi-
spensabile dove, al momento opportuno, 
è possibile trovare le informazioni ne-
cessarie. Aggiornato alla Legge 26 aprile 
2019, n. 36 “Modifiche al codice penale 
e altre disposizioni in materia di le-
gittima difesa”, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale, Serie Generale, n.102 del 
3 maggio 2019. 

 
pera di alta qualità e livello, ec-
cellente sotto il profilo della for-
mazione e dell’aggiornamento 

professionale, è di estrema importanza 
per chi svolge quotidianamente i compiti 
di polizia stradale.  
Supportata dalle novità normative più re-
centi, l’Opera è stata ulteriormente ar-
ricchita con l’ampia casistica di 
giurisprudenza.  
Resta intatta la struttura che l’ha reso un 
riferimento specialistico unico nel suo 
genere per completezza e semplicità di 
consultazione: in calce al testo di ogni 
singolo articolo del Codice della strada 
(annotato e coordinato con le varie mo-
difiche intervenute) vengono riportati gli 
articoli del Regolamento di esecuzione 
collegati, il commento degli autori e 
un’ampia e attenta selezione di massime 
giurisprudenziali.  
L’Opera, sviluppata con professionalità e 
specializzazione e seguendo un approc-
cio giuridico rigoroso ma al tempo 
stesso pratico, è scritta con un linguag-
gio chiaro e semplice, utile a fornire ri-
ferimenti e suggerimenti di rilievo sia per 
l’attività degli operatori di polizia che per 

i professionisti legali ed anche per tutti 
coloro che necessitano di approfondire 
la materia della circolazione stradale. 

 
Il Centenario dell’Associazione 

Nazionale ANA rappresenta una ricor-
renza di cui l’intero Paese va orgo-
glioso. Le Penne Nere identificano una 
lunga e nobile tradizione di coraggio, 
sacrificio e dedizione incondizionata 
a servizio della nostra comunità, nel 
segno di una profonda e convinta af-
fermazione della indivisibile identità 
nazionale e della solidarietà che affra-
tella ovunque le genti di montagna... 
La testimonianza offerta quotidiana-
mente nella loro attività associativa 
dagli alpini in congedo, è per tutta la 
società un esempio luminoso di vo-
lontariato ed è motivo di legittimo or-
goglio... Il Corpo degli Alpini, erede di 
una gloriosa tradizione, rappresenta 
ancor oggi una componente d’eccel-
lenza dello strumento militare nazio-
nale, con capacità operative esclusive 
sui terreni più ardui ed impegnativi, 
sul suolo patrio e nelle missioni al-
l’estero svolte a salvaguardia della si-
curezza per l’affermazione dello stato 
di diritto”.  
Queste sono alcune delle belle parole 
contenute nel Messaggio che il Capo 
dello Stato Sergio Mattarella ha voluto 
indirizzare alla Presidenza dell’Associa-
zione Nazionale Alpini in occasione dei 
cento anni dell’ANA.  
Già dal 1919 l’Associazione Nazionale 
Alpini si affermò quale portatrice e testi-
mone di valori e lo è tuttora: per noi Al-
pini Patria, Bandiera, memoria, famiglia, 
dovere, coraggio, onestà, fede, amicizia, 
solidarietà, appartenenza non sono so-
lamente delle parole, ma hanno un si-
gnificato profondo che ci identifica e che 
si riassume in quello che chiamiamo 
spirito alpino.  

L’Associazione Nazionale Alpini oggi  
conta alcune centinaia di migliaia di as-
sociati, promuove annuali manifesta-
zioni di massa che occupano le prime 
pagine dei giornali, svolge – attraverso 
le migliaia di sezioni e gruppi dissemi-
nati nel Paese – un’attività varia, di me-
morie e di solidarietà, si distingue per 
capacità organizzative e realizzative in 
interventi di protezione civile.  
Ma come si è arrivati a questa realtà 
odierna? La sua storia in cosa assomi-
glia e in cosa si distingue da quelle delle 
altre associazioni d’arma, combattenti-
stiche e di reduci?  
In questo terzo volume, di una serie di 
tre, interamente scritto da Filippo Ma-
sina, si indaga, con il 
mestiere dello storico, 
il ‘vincolo associa-
tivo’ che, dopo che 
essi hanno svolto il 
servizio militare in 
pace o in guerra, ha 
tenuto assieme tante 
centinaia di migliaia 
(e, nel corso della sua 
oramai secolare sto-
ria, milioni) di italiani 
– e, al giorno d’oggi, 
anche italiane – den-
tro appunto l’Associa-
zione.  
Cosa li ha spinti ad as-
sociarsi? C’è, anche, in 
questo, una specificità 
‘alpina’?  
Storia militare dei re-
parti, in pace e in 
guerra, e storia poli-
tica e sociale dell’As-
sociazione hanno un 
legame?  
Filippo Masina, in una 
ricerca storica originale che si pone 
sulla scia dei precedenti due volumi di 
questa serie, offre una riposta a questi 
interrogativi. 

“
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sulla nostra Rivista - salvo diversa indi-
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facile compren-
dere perché que-
st’Opera è consi- 

derata, unanimemente, tra 
le più complete in materia 
di esecuzione e diritto peni-
tenziario.  
Basta sfogliarla, infatti, per 
rendersi conto dell’appro-
fondito lavoro di ricerca 
scientifica che caratterizza 
ogni singolo articolo dell’Or-
dinamento penitenziario e 
dell’esecuzione delle misure 
privative e limitative della li-
bertà, qui spiegato con 
grande competenza ed un 
supporto documentale ag-
giornatissimo e d’eccel-
lenza.  
Per ognuno dei 91 articoli 
che compongono la Legge 
26 luglio 1975, n. 354, vi è 
un approfondimento che 
spesso costituisce, di per sé, 
una monografia ad hoc, cu-
rato da esperti di altissimo 
livello giuridico e professio-
nale che forniscono una 
quadro d’insieme organico e 
completo.  
Eguale attenzione è riser-
vata alla normativa comple-
mentare sulla esecuzione 

delle pene detentive, l’affi-
damento in prova in casi 
particolari, l’espulsione a ti-
tolo di sanzione sostitutiva 
o alternativa alla deten-
zione, le norme per favorire 
l’attività lavorativa dei dete-
nuti, l’esecuzione presso il 
domicilio delle pene deten-
tive non superiori ai diciotto 
mesi, il prelievo del Dna, la 
liberazione anticipata spe-
ciale ed infine il Garante na-
zionale dei diritti delle 
persone detenute o private 
della libertà personale. 

Completa l’Opera una ap-
pendice normativa fonda-
mentale, nazionale ed 
internazionale, la cui cono-
scenza è imprescindibile 
per tutti coloro che lavo-
rano nell’ambito del si-
stema penitenziario e 
dell’esecuzione della pena. 
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