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della qualità e della quantità del cibo servito nelle mense di 
servizio, per l’aggiornamento e la formazione professionale 
(ferma a più di trent’anni, non specializzata e non attualizzata 
alla realtà penitenziaria e di contrasto alla criminalità più o 
meno organizzata anche in ambito detentivo), per la dota-
zione di adeguati strumenti di difesa personale delle donne e 
degli uomini del Corpo (come ad esempio il taser), per una 
concreta prevenzione sanitaria, per l’adozione di supporti 
tecnologici in ausilio all’ordinaria vigilanza. Ma, in partico-
lare, non sono stati mesi soddisfacenti in materia di riordino 
delle carriere. Il Consiglio dei Ministri che si è riunito giovedì 
26 settembre 2019, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del 
Presidente Giuseppe Conte, ha approvato un articolato che 
corrisponde più ai desiderata e agli interessi delle Ammini-
strazioni del Comparto, le quali hanno chiaramente mirato a 
soddisfare le proprie esigenze, per poi metterci a conoscenza 
del risultato del compromesso da loro raggiunto solo in pros-
simità della scadenza dei termini della delega.  
Il tavolo interforze al quale sedevano i vertici delle rispettive 
amministrazioni ha elaborato un testo assai lontano rispetto 
alle aspettative del personale del Corpo di Polizia Penitenzia-
ria. Aspettative che rischiano così di rimanere una volta an-
cora disattese e frustrate.  
Non c’è traccia dell’unificazione del ruolo degli Assistenti e 
degli Agenti con quello dei Sovrintendenti che il SAPPE riven-
dica da sempre e che è stato messo, nero su bianco, nel corso 
di tutti gli incontri che si sono susseguiti, in sede istituzionale 
e politica (i resoconti del Parlamento parlano chiaro!). Non 
c’è traccia della concreta riduzione dei tempi di permanenza 
nell’avanzamento delle qualifiche per i ruoli dei Sovrinten-
denti e degli Ispettori, fondamentale anche in relazione alle 
richieste ricostruzioni delle carriere con retrodatazione delle 
varie decorrenze giuridiche. Non c’è traccia della richiesta 
di aumento ad almeno 200 posti del concorso per il Ruolo 
Direttivo Speciale riservato agli Ispettori. E non c’è alcuna 
traccia di tutti gli impegni assunti in sede nel corso dei vari 
incontri al DAP, alla Funzione Pubblica, al Ministero dell’In-
terno ed in Parlamento per equiordinare ed omogeneizzare 
le carriere del personale del Comparto Sicurezza e Difesa! 
Impegni assunti anche dal Ministro della Giustizia Alfonso Bo-
nafede, che in ogni occasione valorizza – nei discorsi – le 
donne e gli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria ma poi 
– nei provvedimenti legislativi e negli atti concreti – dimostra 
di dimenticarsi di noi e delle nostre legittime aspettative! 
Ed è da qui che, come primo Sindacato della Polizia Peniten-
ziaria, dobbiamo necessariamente ripartire per i prossimi 
dodici mesi. Come sempre con fermezza, coerenza, volontà, 
determinazione, convinzione: Res non verba! 

Donato Capece 
Direttore Responsabile 

Segretario Generale  
del Sappe   

capece@sappe.it 
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n anno che si conclude comporta, inevitabilmente, 
un bilancio complessivo dei dodici mesi appena tra-
scorsi. E, sul fronte del Comparto sicurezza e delle 

esigenze normative ed economiche del Corpo di polizia pe-
nitenziaria, non sono stati affatto 365 giorni soddisfacenti. 
Non sono stati mesi soddisfacenti sul fronte dell’approvazione 
del Decreto sicurezza bis, che non ha recepito affatto alcuni 
degli emendamenti che l’Amministrazione Penitenziaria pre-
sentò ufficialmente al Governo. Parliamo di emendamenti che 
prevedevano la reclusione da uno a quattro anni per il dete-
nuto trovato in possesso di apparecchio radiomobile o di 
strumento comunque idoneo ad effettuare comunicazioni con 
l'esterno dell'istituto penitenziario. Prevedevano, inoltre, che 
tale pena fosse estesa anche per i familiari o conoscenti che 
detengono o portano con sé all'interno dell'istituto peniten-
ziario tali strumenti di comunicazione.  
Allo stato attuale, invece, un telefono cellulare è soltanto un 
oggetto non consentito, alla stessa stregua di tanti altri oggetti 
che, a seconda dei casi, non sono consentiti dai singoli rego-
lamenti interni. Altra proposta, bocciata, è l'introduzione di 
ipotesi aggrava per lesioni personali. In sostanza tende ad 
ampliare il catalogo delle ipotesi aggravate del reato di lesioni 
personali, inserendo una specifica modifica nell'articolo 576, 
comma 1, numero 5 bis) codice penale, tesa a sanzionare la 
condotta lesiva cagionata ai danni di personale in servizio 
presso un istituto penitenziario. Come se non bastasse, l'altro 
emendamento prevedeva l'estensione del 4 bis, l'articolo del-
l'ordinamento penitenziario che vieta la concessione di be-
nefici, nei confronti di chi detiene il cellulare. 
Non sono stati mesi soddisfacenti sul fronte del rinnovo con-
trattuale e di nuovi fondi per il Comparto sicurezza e la Polizia 
Penitenziaria. Nonostante le promesse del Governo – prima 
gialloverde e poi giallorosso – di maggiori risorse in Legge 
di Bilancio 2020 per rinnovo del contratto e riordino delle 
carriere, le promesse non sono state mantenute. 
Non sono stati mesi soddisfacenti per quanto concerne il 
nuovo Accordo Quadro di Lavoro per la Polizia Penitenziaria: 
i lavori del Gruppo tecnico sono finiti da tempo, ma il tavolo 
politico non è ancora stato convocato per la definitiva appro-
vazione- 
Ma non sono stati mesi soddisfacenti per le colleghe ed i col-
leghi che vivono in Caserme e a cui tutti avevano promesso 
un “condono” del pagamento degli oneri per l’uso di stanze 
in caserma, ma nessun decreto si è ancora visto; non sono 
stati mesi soddisfacenti per quanti attendono un giusto ed 
adeguato ammodernamento del vestiario. E non sono stati 
mesi soddisfacenti per chi si aspettava serie e concrete ini-
ziative per il benessere del personale, ad esempio sul fronte 
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IL PULPITO

Io preferisco la fine del mondo, 
perché non ho paura ...I buoni 

rideranno e i cattivi piangeranno, 
quelli del purgatorio un po’ ridono e 
un po’ piangono. I bambini del Limbo 
diventeranno farfalle. Io speriamo 
che me la cavo.” 
Questa è una citazione dal libro di Mar-
cello D’Orta Io speriamo che me la 
cavo e, più precisamente, è la citazione 
dal tema di uno dei ragazzi che aveva 
come traccia: “Quale, fra le tante pa-
rabole di Gesù, preferisci?” 
Che dire? 
L’Appuntato Caputo si è un po' ritrovato 
tra le righe di questo libro del 1990 
(sarà casuale la coincidenza con l’anno 
della legge 395?) laddove si parlava 
anche di case “sgarrupate”, come le 
carceri dove lavora 8/10 ore al giorno, 
per più di trecento giorni all’anno. 
Come non ritrovarsi in questa descri-
zione: “La mia casa è tutta sgarru-
pata, i soffitti sono sgarrupati, i 
mobili sgarrupati, le sedie sgarrupate, 
il pavimento sgarrupato, i muri sgar-
rupati, il bagnio sgarrupato.” E come 
non riconoscersi nelle conclusioni del 
bambino: “Io voglio bene alla mia 
casa sgarrupata, mi ti ci sono affez-
zionato, mi sento sgarrupato an-
ch'io!” 
Io speriamo che me la cavo è, più o 
meno, quello che si augura ogni poli-
ziotto penitenziario quando inizia il suo 
turno di lavoro all’interno di una se-
zione detentiva. 
L’Appuntato Caputo, per millecinque-
cento euro al mese, va a fare servizio 
otto ore al giorno dentro una sezione 
penitenziaria con cento, o più, detenuti 
liberi di gironzolare a celle aperte, “af-
fidandosi” soltanto al buon senso di chi 
dovrebbe custodire. 
Per questo motivo l’Appuntato Caputo, 
prima di entrare in servizio, si fa il 
segno della croce, pregando Dio affin-
ché non gli accada nulla e possa tornare 

“ a casa sano e salvo.  
Ma, purtroppo, Caputo sa anche che in 
mezzo a quei detenuti ce ne sono al-
meno la metà che soffrono di disturbi 
mentali, dei quali una parte di rilevante 
gravità e, ogni giorno, si potrebbe tro-
vare di fronte un detenuto “fuori di 
testa” che potrebbe aggredirlo, ferirlo 
e, forse, anche ucciderlo. 
Per questo, ogni giorno, arrivando in 
servizio, pensa Io speriamo che me la 
cavo. 
L’Appuntato Caputo è una persona sem-
plice, non c’ha lauree, master o dottorati 
di ricerca, un po' come i ragazzini del 
Maestro D’Orta ma, pur tuttavia, cono-
sce il carcere meglio di chiunque altro. 
Meglio dei direttori, meglio dei coman-
danti, meglio degli educatori, meglio dei 
professori universitari, meglio dei poli-
tici, insomma meglio di tutti. 
Caputo sa di quel tizio che tanti anni fa 
scrisse che “... il grado di evoluzione 
di una società si misura dalle condi-
zioni delle sue carceri” e conosce per-
fettamente la regola aurea della galera: 
ossia che più sta bene il detenuto meno 
problemi avrà lui durante il lavoro. 
Nonostante ciò, Caputo va ogni giorno a 
lavorare col rischio di essere picchiato, 
malmenato, aggredito ... 
E pensa ...Io speriamo che me la cavo. 
Ma a che punto siamo arrivati? 
Ogni giorno leggiamo o sentiamo par-
lare decine e decine di persone, che 
sanno poco o nulla del carcere, ma che 
vogliono insegnarci come si fa a riedu-
care i delinquenti. Personaggi con 
un’esperienza penitenziaria inversa-
mente proporzionale ai titoli che ante-
pongono al proprio cognome che 
pontificano sul trattamento e sul rispetto 
dell’articolo 27 della Costituzione. 
Garanti, professori, sociologi, tuttologi 
e soloni (che spesso il carcere l’hanno 
visto solo fino all’intercinta) salgono 
tutti i giorni in cattedra per darci lezioni 
sull’esecuzione penale e per avvertire 

l’opinione pubblica del rischio di “de-
rive securitarie” del sistema peniten-
ziario. 
E Caputo si guarda intorno ...vede tutti 
quei detenuti liberi intorno a lui e si do-
manda: “Ma questi vivono in un’altra 
realtà?” 

Caputo legge quello che scrive il garante 
nazionale dei detenuti e non capisce di 
cosa parla. Compra il giornale e si sor-
prende a leggere che arrestano i colle-
ghi solo per “quello che dicono i 
detenuti” e che il Sindaco di Napoli ha 
nominato un ex detenuto, parcheggia-
tore abusivo, garante dei detenuti della 
città. 
E tanta gente che parla ...parla ...parla 
...e ci impone che questo non si può 
fare ...questo non si dice ...questo non 
si può usare... 
Tornando a citare la voce dell’inno-
cenza dei ragazzini del maestro D’Orta, 
troviamo un tema dal quale rilevare una 
grande verità (per quanto sembra scon-
tata): 
“Io vorrei vivere all'età della pietra, 
per buttare mazzate. Infatti a quel 
tempo si facevano molte lotte. Se tu 
appartenevi ad una tribù e un altro 
apparteneva a un'altra tribù, e si in-
contravano in mezzo alla strada, al-
lora, come si guardavano in faccia, si 
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Io speriamo 
che me la cavo

Nella foto:  
Marcello D’Orta 
autore del libro 
“Io speriamo  
che me la cavo”

Á



IL PULPITO

6 • Polizia Penitenziaria n. 278 • dicembre 2019

colpivano. L'arma di quel tempo era 
la clava, e chi non ce l'aveva era 
morto perché senza clava non ci si 
poteva difendere. Chi non teneva la 
clava si difendeva coi calci, i pugni, 
le capate, gli sputi. Ma alla fine mo-
riva lo stesso.” 
Insomma, pure i bambini sanno che 
se non hai nulla per poterti difendere 
“sei morto”. 
Il Taser no. Lo spray urticante no. Gli 
scudi no. I manganelli no. Gli idranti 
no (a Tolmezzo alcuni agenti sono 
stati indagati per aver “contenuto” un 
detenuto, che voleva far esplodere una 
bomboletta a gas, usando l’idrante). 
Se c’è una rivolta non si può interve-
nire ...tutti fermi ad aspettare che fac-
cia il suo corso e si esaurisca da sé 
(anche se nel frattempo viene sfa-
sciato tutto). 

Poveri noi, tutti nelle mani di perso-
naggi che fanno solo accademia e de-
magogia ideologica, sempre che tutto, 
però, rimanga a distanza da casa loro. 
Personaggi che fanno i filosofi sulla 
pelle degli altri e che sono disposti a 
difendere ogni tipo di delinquente... 
fino a quando delinque altrove. Molti 
sono pure pagati dai contribuenti (ma 
questa è un’altra storia...) 
E, intanto, l’Appuntato Caputo ogni 
giorno, quando va a lavorare in ga-
lera, continua ad augurarsi Io spe-
riamo che me la cavo... 
In conclusione, per citare ancora, pa-
rafrasandolo, Marcello D’Orta: “Io, 
modesto poliziotto penitenziario, 
dissento da garanti, politici, filosofi 
e professori universitari.” 

A fianco: 
la copertina  

del libro di  
Marcello D’Orta

F

elle scorse settimane sono 
montate una serie di polemiche 
(assurde e ingiustificate) sul 

ruolo del Garante nazionale dei detenuti 
ed i componenti del suo ufficio.  
Ad una semplice, legittima e trasparente 
richiesta di chiarimenti sui compiti del 
personale di Polizia Penitenziaria (sette 
unità) che in quell’Ufficio lavorano e sul 
trattamento economico loro corrispo-
sto quando si recano “in missione” ha 
replicato direttamente Mauro Palma, 
che ha definito la lettera del SAPPE una 
vera e propria “aggressione” ed ha au-
spicato alle Autorità cui la nostra nota 
era diretta di “conferire alla comuni-
cazione del SAPPE il disvalore che me-
rita”.  
Vi rendete conto?  
“Il disvalore che merita”! 
Parole gravi e inaccettabili: e tutto, ri-
peto, solamente per avere posto alcune 
semplici domande in adesione anche di 
quanto prevede l'articolo 3 del D.P.C.M. 
10 aprile 2019, n. 89 (che ha istituito 
l’Ufficio del Garante) che, appunto, pre-
vede che l’organizzazione dell’Ufficio 
sia “ispirata ai principi di efficienza, 
efficacia e trasparenza dell'attività 
amministrativa”.  
Tutte le spese di funzionamento, tra le 
quali quelle per i servizi di missione di-
sposti dal Garante nel territorio nazio-
nale, gravano sui capitoli di bilancio del 
Ministero della Giustizia.  
Sul punto, il SAPPE è venuto a cono-
scenza che in plurime occasioni, per-
sonale di Polizia Penitenziaria 
dell'Ufficio Nazionale del Garante sa-
rebbe stato inviato in servizio di mis-
sione fruendo per i pernotti di alberghi 
cinque stelle, quattro stelle o di simili 
categorie. E questo nonostante la dispo-
sizione contenuta nel comma 98 del-
l'art. 4 della Legge n. 183 del 12 
novembre 2011 e s.m.e.i., nella logica 
dell'esigenza del contenimento della 
spesa pubblica, ha inteso prevedere che 

il personale delle amministrazioni sta-
tali - compreso quello appartenente al 
Comparto Sicurezza e ai comparti di la-
voro in precedenza esclusi – che venga 
inviato in missione in ambito nazionale 
è tenuto ad usufruire, per il vitto e per 
l'alloggio, delle strutture presenti/dispo-
nibili nel luogo dì svolgimento della 
missione. Ovvero, per il personale del-
l'Amministrazione Penitenziaria, delle 
caserme del Corpo.  
Questa normativa è rigorosamente ap-
plicata per il personale di Polizia Peni-
tenziaria degli Istituti Penitenziari, che, 
ad esempio impiegato in servizi tradu-
zione e/o in altri servizi di missione, è 
tenuto a fruire di caserme spesso al li-
mite delle prescrizioni degli accordi 
quadro.  
Nella lettera del SAPPE si è quindi evi-
denziato - “ove rispondente al vero e 
ove non abbia soggiornato a proprie 
spese” - che stupirebbe che il personale 
di Polizia Penitenziaria assegnato all'Uf-
ficio del Garante opti addirittura per 
hotel cinque stelle o simili, a spese del-
l'erario, in evidente violazione alle men-
zionate disposizioni normative ed in 
contrasto al richiamato articolo 3 del 
D.P.C.M. 10 aprile 2019, n. 89.  
Di più, sono stati chiesti chiarimenti in 
relazione al fatto che, mentre il perso-
nale di Polizia Penitenziaria assegnato 
agli Istituti è sempre autorizzato nei ser-
vizi di missione ai mezzi tassativamente 
più economici per l'Amministrazione - 
con formula rigorosamente impiegata 
dalla Direzione Generale del Personale 
e delle Risorse del Dap e dai Provvedi-
torati Regionali - parrebbe che il perso-
nale di Polizia Penitenziaria assegnato 
all'Ufficio Nazionale del Garante fruisca 
nel territorio nazionale di numerosi ac-
compagnamenti con mezzi di servizio 
con targa di copertura condotti da re-
lativi autisti del Corpo, con ricorso a 
prestazioni di lavoro straordinario. 
“Domandare è lecito, rispondere è 

Il ruolo dei Garanti 
dei detenuti, tra  
guarantige e censure
N
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cortesia”, recita l’antico adagio, in que-
sto caso rafforzato dal principio della 
trasparenza dell’attività amministrativa 
citato nel richiamato articolo 3 del 
D.P.C.M. che ha istituito l’Ufficio del Ga-
rante). 
Ed invece Mauro Palma, Garante nazio-
nale dei detenuti, non l’ha presa bene: 
ed ha vergato una lettera “di fuoco”, 
quella con la quale auspica che le varie 
Autorità a cui è diretta – Ministro della 
Giustizia, Capo di Gabinetto, Capo del 
DAP – diano alla lettera del SAPPE “il 
disvalore che merita”!  
Ha scritto che, in base alla legge istitu-
tiva del Garante nazionale - proprio 
quella che all’articolo 3 prevede la tra-
sparenza dell’attività amministrativa... - 
“tutto il personale assegnato all’Uffi-
cio del Garante nazionale, indifferen-
temente dal comparto di provenienza, 

delle Funzioni centrali o di Polizia, e ̀ 
personale che «opera alle esclusive di-
pendenze del Garante». Ne consegue 
che tale personale, nella sua inte-
rezza, non e ̀piu ̀direttamente rispon-
dente alle disposizioni delle 
Amministrazioni da cui proviene a 
partire dal momento dell’assegna-
zione all’Ufficio del Garante nazio-
nale. Del resto, il personale di Polizia 
penitenziaria assegnato al Garante 
non esercita le funzioni proprie della 
Polizia Penitenziaria e, quindi, non è 
soggetto alle condizioni tipiche del-
l’esercizio di tali funzioni, bensi ̀ a 
quelle comuni allo staff dell’Istitu-
zione, senza differenze di sorta con 
gli altri componenti”.  
Ma Palma non ha chiarito se il perso-

nale del Corpo di Polizia Penitenziaria 
impiegato presso l’Ufficio nazionale del 
Garante dei Detenuti si trovi nella posi-
zione di “comando” o “fuori ruolo”, se 
ha restituito tesserino e pistola prima di 
prendere servizio nell’Ufficio del Ga-
rante (visto che non eserciterebbe “le 
funzioni proprie della Polizia peni-
tenziaria”) e come possa essere spo-
gliato dalle funzioni di polizia giudiziaria 
e pubblica sicurezza proprie degli ap-
partenenti al Corpo di Polizia Peniten-
ziari. Ed ha giustificato il pernottamento 
dei “suoi” poliziotti presso strutture al-
berghiere più o meno stellate in luogo 
delle Caserme del Corpo, alle quali in-
vece devono ricorrere tutti i poliziotti 
penitenziari in servizio di missione, in 
questa maniera: “l’osservazione che chi 
esercita compiti di controllo, anche 
attraverso visite non annunciate, non 
può condividere le strutture residen-
ziali dei “controllati”, quantomeno 
per ragioni di indipendenza, logica e 
di opportunità, è di per se decisiva a 
chiudere la questione”.  
Per poi concludere la missiva con lo 
sgradevole richiamo al “disvalore” (se-
condo lui) verso chi ha avuto l’unica 
“colpa” di chiedere solo ed esclusiva-
mente dei chiarimenti.  
Le risposte di Palma non convincono, 
ma ad esse è seguita un’altra vibrata po-
lemica dopo la pubblicazione di un ar-
ticolo di Giovanni Bianconi (Corriere 
della Sera del 5 dicembre scorso) nel 
quale si dava notizia dell’iniziativa del 
Garante nazionale dei detenuti Palma di 
chiedere al ministro della Giustizia Al-
fonso Bonafede spiegazioni sulle finalità 
e le modalità di preparazione del video 
‘Polizia, oltre il penitenziaria’ – 
“molto «fisico», nel quale non si vede 
mai il carcere né il lavoro negli istituti 
con le persone recluse” – essendo egli 
“preoccupato per la visione che se ne 
ricava della funzione degli agenti di 
custodia e il tipo di approccio al loro 
lavoro”. 
La replica del Segretario Generale del 
SAPPE, Donato Capece, non si è fatta at-
tendere.  
Secondo il leader del SAPPE “il Garante 
nazionale dei detenuti, Mauro Palma, 
alimenta una polemica sterile e senza 
senso sul personale di Polizia Peniten-
ziaria dopo aver visto sui social net-

work il video di una esercitazione 
formativa, autorizzata dal Provvedi-
torato regionale dell’Amministra-
zione Penitenziaria della Lombardia 
e che si è svolta in tre edizioni da giu-
gno a novembre, che era ed è di ca-
rattere medico ovvero di primo 
soccorso, ossia principalmente e pre-
valentemente per mettere il personale 
nelle condizioni di poter soccorrere 
gli altri. In buona sostanza, il Garante 
ha guardato il dito (la parte opera-
tiva) e non la luna (l’oggetto del 
corso) e questo dimostra inequivoca-
bilmente la pretestuosità dell’inter-
vento, chiaramente indirizzato 
CONTRO la Polizia Penitenziaria, cosa 
che il Garante sta facendo sistemati-
camente - non è un caso che il Ga-
rante in ogni procedimento 
giudiziario contro poliziotti peniten-

ziari si costituisce parte offesa... - e 
quindi anche contro coloro (e non 
sono pochi!) che lavorano nell’ufficio 
del Garante pur rimanendo in forza 
al Corpo”.  
E Capece non le ha certo mandate a dire 
a Palma: “Non sapevo che il Garante 
nazionale del detenuti  Palma avesse 
tra le proprie prerogative anche 
quella di valutare e giudicare l’imma-
gine del Corpo, visto che pressoché 
mai abbiamo sentito la voce sua e 
degli altri membri del Collegio e del-
l’Ufficio del Garante (che per altro 
svolgono il loro lavoro lautamente pa-
gati dalle casse dello Stato come par-
lamentari, non essendo attività 
gratuita o volontaria...) in solidarietà 
alle centinaia e centinaia di apparte-

Roberto Martinelli 
Capo Redattore 
Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   
martinelli@sappe.it 
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nenti alla Polizia Penitenziaria ag-
grediti, feriti, sequestrati, contusi, in-
sultati e offesi – non solo 
verbalmente ma anche con lanci di 
feci, urina e sangue - da detenuti.  
E’ del tutto evidente che chi è contro 
la formazione e l’aggiornamento 
della Polizia Penitenziaria ci vuole 
impreparati e quindi inermi nei con-
fronti dei detenuti. È arrivato il mo-
mento di stabilire chi è con la polizia 
penitenziaria e chi è con i detenuti 
CONTRO la polizia penitenziaria! Ri-
teniamo necessario coinvolgere l’opi-
nione pubblica e gli elettori per 
capire se davvero il popolo italiano 
vuole avere una figura del genere o se 
questa è soltanto espressione di una 
limitata parte politica. Se necessario 

proporremo una legge di iniziativa 
popolare o un referendum abrogativo 
per sopprimere la figura del Garante 
Nazionale, visto che ai detenuti delle 
carceri italiane sono assicurate e ga-
rantite ogni tipo di tutela, a comin-
ciare dai diritti legati all’integrità 
fisica, alla salute mentale, alla tutela 
dei rapporti familiari e sociali, all’in-
tegrità morale e culturale”.  
“Diritti per l’esercizio dei quali”, ha 
concluso Capece, “sono impegnati 
tutti gli operatori penitenziari, la Ma-
gistratura ed in particolare quella di 
Sorveglianza, l’Avvocatura, le Associa-
zioni di volontariato, i parlamentari 
ed i consiglieri regionali (che hanno 
libero accesso alle carceri), le coope-
rative, le comunità e tutte le realtà, 
che operano nel e sul territorio, legate 
alle marginalità.  

Nelle foto:  
sopra  

la manifestazione 
per il disarmo 

della Polizia 
 

a destra 
testate  

giornalistiche

E particolarmente preziosa, in questo 
contesto, è anche l’opera svolta quo-
tidianamente dalle donne e dagli uo-
mini della Polizia Penitenziaria. 
Donne e uomini in divisa che rappre-
sentano ogni giorno lo Stato nel dif-
ficile contesto penitenziario, nella 
prima linea delle sezioni detentive, 
con professionalità, senso del dovere, 
spirito di abnegazione e, soprattutto, 
umanità. Con buona pace di taluni 
garantisti ‘a senso unico’”. 
Come il SAPPE, anche altre Organizza-
zioni sindacali del Corpo di Polizia Pe-
nitenziaria hanno criticato aspramente 
le parole del Garante dei detenuti.  
E con il SAPPE si sono schierati anche 
il leader della Lega Matteo Salvini e la 
redazione de Il Giornale.  

"Un abbraccio e un ringraziamento 
alle donne e agli uomini della Polizia 
Penitenziaria: sono sotto organico e 
lavorano in condizioni difficili, ri-
schiando aggressioni da parte dei car-
cerati più violenti. Eppure, il Garante 
dei Detenuti ha scritto al Guardasi-
gilli per chiedere informazioni su un 
video - girato nel penitenziario mila-
nese di Opera - che sintetizza l'adde-
stramento di chi ha l'onore e l'onere 
di indossare la divisa, esprimendo ad-
dirittura preoccupazione "per la vi-
sione che se ne ricava della funzione 
degli agenti di custodia e il tipo di ap-
proccio al loro lavoro".  
“Solidarietà alla Polizia Penitenzia-
ria: in un Paese normale ci si scan-
dalizzerebbe per le aggressioni alle 
Forze dell'Ordine, che invece vengono 
attaccate di continuo", ha detto alla 

stampa Salvini. La redazione de Il Gior-
nale ha invece ascoltato Vincenzo 
Vanni, della Omnia Secura Accademy 
che ha erogato il corso che ha sollevato 
le preoccupazioni di Palma. Vanni è 
stato molto chiaro: “intanto non si 
tratta di uno spot generico, ma di un 
video che racconta una attività auto-
rizzata dal provveditorato regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria 
della Lombardia e che ha visto coin-
volti alcuni ispettori (“gente non di 
primo pelo”) del carcere di Opera. Il 
tutto in maniera gratuita (“lo fac-
ciamo per aiutare le istituzioni”) e 
sotto la direzione del Commissario 
Coordinatore, Amerigo Fusco. Inoltre 
non c’è nulla di militaresco, anzi. Si 
tratta di un “corso di medicina tat-
tica, cioè di soccorso sanitario dedi-
cato alle forze di polizia”.  
Gli agenti hanno seguito lezioni teoriche 
e poi si sono addestrati nelle tecniche 
di estricazione di un ferito in un conte-
sto di scontro a fuoco. Si simula uno 
scenario in cui un operatore viene ferito 
da un proiettile o da un’arma bianca e 
gli agenti devono portarlo via.  
In caso di sparatoria devono prima met-
tere in sicurezza lo scenario, dunque di-
sarmare il ferito e portarlo via di peso 
in una zona dove possa essere soc-
corso.  
Devono quindi saper controllare le 
emorragie massive ai quattro arti, ge-
stire i kit dedicati e diversi presidi.  
Al fianco di Palma si è schierata la Fun-
zione Pubblica Cgil, che, con lo slogan 
di “isolare chi è contro la Costitu-
zione” (sic!) – e chi lo sarebbe, di gra-
zia? – ha espresso preoccupazione 
perché “le posizioni più retrograde di 
alcuni sindacati di Polizia Peniten-
ziaria rischiano di vedersi rafforzate, 
non isolate, da scelte organizzative 
dell’amministrazione penitenziaria 
poco coerenti con la missione che la 
Costituzione assegna ad essa e che 
appaiono come la definitiva consegna 
del sistema penitenziario italiano 
all’esclusiva funzione di custodia e 
repressione della popolazione carce-
raria”.  
Detto da chi scese in piazza per il di-
sarmo della Polizia...  
Oltre a loro, con Palma si è schierata 
anche una parte dell’associazionismo 
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del volontariato (talune per altro nep-
pure coinvolte regolarmente nelle tema-
tiche penitenziarie), garanti 
regionali-provinciali-comunali dei de-
tenuti. E sì, perché ad affiancare tutte le 
persone, gli organi e gli organismi esi-
stenti a tutela della corretta esecuzione 
della pena, si è pensato bene di preve-
dere, oltre al garante nazionale, anche 
il garante comunale, il garante provin-
ciale ed il garante regionale, tutti auto-
nomi ed indipendenti, che – per ora – 
sono solo “l’irrilevante” numero di 69 
– taluni anche con significative espe-
rienze detentive, come l’appena nomi-
nato garante del Comune di Napoli... - 
ma che, potenzialmente, potrebbero su-
perare gli 8.000 (ottomila).  
Si pensi che solo a Milano (oltre come 
già detto alla magistratura di sorve-
glianza e alle decine di associazioni) 
esistono ben 4 (quattro) garanti dei de-
tenuti: nazionale, regionale, provinciale 
e comunale.  
In pratica uno per ogni carcere mene-
ghino (compreso il minorile). 
In un comunicato stampa, alcune di 
queste - Antigone, A Buon Diritto 
Onlus, Arci, Associazione 21 Luglio, 
Cittadinanzattiva, Asgi, Certi Diritti, 
Rete Lenford - Avvocatura per i diritti 
Lgbti, Progetto Diritti, Coalizione Ita-
liana per le Libertà e i Diritti civili -, 
“nel ribadire la nostra fiducia a 
Mauro Palma e l'intero collegio del 
Garante nazionale delle persone pri-
vate della libertà” hanno condannato 
“con fermezza gli attacchi a lui mossi 
da chi non ha a cuore la tutela dei di-
ritti umani”. 
Quindi, secondo questi signori, chi 
come il SAPPE sostiene che il Corpo di 
Polizia Penitenziaria è composto da 
donne e uomini in divisa che rappre-
sentano ogni giorno lo Stato nel difficile 
contesto penitenziario, nella prima linea 
delle sezioni detentive, con professiona-
lità, senso del dovere, spirito di abne-
gazione e, soprattutto, umanità, 
salvando le vite i detenuti che tentano il 
suicidio, “non ha a cuore la tutela dei 
diritti umani”?  
O, come dice la Cgil, lavorerebbe per la 
“definitiva consegna del sistema pe-
nitenziario italiano all’esclusiva fun-
zione di custodia e repressione della 
popolazione carceraria”? F

n poliziotto penitenziario è il 
primo collega che vedo la mat-
tina quando timbro il badge e 

l’ultimo che mi saluta.  
Un caffè, una chiacchiera e poi i mondi 
della sofferenza, quelli dei quali la gente 
per bene non vuol sapere proprio nulla. 
I Baschi Azzurri, invece, quei mondi li 
affrontano tutti i giorni, come facciamo 
noi: cercando di lasciare al di là dei 
blindi freddi e scrostati  pensieri dolenti 
e parole superflue. 
Loro sono umani. Di un’umanità ge-
nuina, non affettata; colma di sguardi 
sinceri e di passione. Fatta di storie co-
muni eppure eccezionali.  
Sconosciuti per giorni, mesi e anni ma 
additati allorquando capita l’errore.  
Un unico errore per il quale sono messi 
alla gogna. 
“I poliziotti sono figli di poveri. Ven-
gono da periferie, contadine o urbane 
che siano...” diceva Pasolini. Sono figli 
di padri e madri che hanno dato la vita 
e venduto l’anima per regalare loro un 
futuro migliore. 
Come noi.  
Portano sulle spalle il peso di centinaia 
di persone senza un lamento o un sus-
surro.  
Anche a noi capita! 
Eseguono ordini con composta dedi-
zione pur essendo a volte ordini privi di 
senso.  
Ed è ciò che ci accade spesso ...forse 
troppo spesso. 
Prendono sputi e schiaffi, sangue, su-
dore e merda, tutti i santi giorni. 
Come succede a noi. 
Sono veri al di là delle chiacchiere e 
della spocchia di chi parla del carcere 
ma lo conosce soltanto per sentito dire.  
E confessiamolo: quante volte anche noi 
abbiamo ascoltato pontificare gli 
esperti.  
Quelli che sanno qual è il modo giusto 
di intervenire con gli ultimi pur essendo 
i primi del mondo.  

Ricchi, grassi e gonfi di parole e consi-
gli! 
I Baschi azzurri sono i più veri garanti 
dei detenuti; gli unici che passano con 
loro giornate intere ed evitano alle pe-
core di essere sbranate dai lupi.  
Senza gloria ma tante rogne, proprio 
come noi. 
Hanno cuori sotto le divise. Cuori e 
sogni e lo dimostrano spesso con gesti 
semplici ma di una ricchezza non scon-
tata.  
Come ora. Come in questi giorni che ci 
scrivono o ci avvicinano per manifestare 
la loro solidarietà.  
Solidarietà per l’immondizia della de-
curtazione retroattiva. 
Solidarietà per la nostra ricerca di una 
dignità economica. 
Solidarietà con i fatti dando forza alla 
nostra battaglia. 
I poliziotti penitenziari non saranno 
miei colleghi ma sono la mia famiglia: 
ora so che è così! 
I poeti a decantare versi. 
I professori nelle loro preziose cattedre. 
I formatori nelle loro cattedrali del de-
serto. 
I furbi a perpetrare i loro privilegi sulla 
nostra pelle. 
I saggi a guardare il dito e non le stelle. 
E i nostri dirigenti alla prima alla Scala.  
Noi e loro dietro le sbarre... e tutto il 
mondo fuori. 

E tutto il mondo 
fuori...

U
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funziona bene, piuttosto che  
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Non c’è niente di più facile che 
condannare un malvagio, 

niente è più difficile che capirlo”, 
scriveva Fedor Dostoevskij nell’800. 
L’autore de I fratelli Karamazov aveva 
trascorso quattro anni in Siberia, dove 
era stato deportato dopo l’arresto, av-
venuto in seguito alle accuse di essere 
membro di una società segreta, tesa a 
sovvertire il potere zarista.  

Questo drammatico periodo della sua 
vita, trascorso nella fortezza di Omsk, 
ai lavori forzati, a quaranta gradi sotto 
lo zero, lo portò poi a scrivere Memo-
rie dalla casa dei morti.  
Era un tempo in cui vigevano la tortura 
e la pena di morte nella maggior parte 
dei paesi del mondo, se non in tutti. 
Circa un secolo prima, in Italia, Cesare 
Beccaria aveva scritto Dei delitti e delle 
pene, in cui tracciava principi che di-
venteranno i capisaldi del diritto mo-
derno, ma che ancora oggi, per alcuni 
aspetti, stentano a trovare applicazione, 
come la prontezza e la certezza della 
pena, termini spesso abusati e mal 
posti dai più, al pari di altri importanti 
concetti come l’utilità della pena stessa, 
rispetto al reato, considerato dall’au-
tore un danno per la società; un danno 
perché infrange il patto sociale, se-

Nelle foto:  
sopra  

controlli  
in carcere 

 
a destra 

Fedor  
Dostoevskij

condo la concezione di Rousseau. 
Capire il malvagio potrebbe rappresen-
tare la sintesi di un concetto più ampio, 
cioè capire i motivi che hanno portato 
l’uomo a compiere il delitto.  
Indagare la sua condizione umana, psi-
chica, non per comprenderne le ra-
gioni, al fine di giustificare il suo gesto, 
ma per mettere in atto tutte le iniziative 
necessarie, affinché possa ravvedersi e 
cambiare vita.  
E’ qui che incontriamo già un primo 
equivoco di fondo: spesso, per alcuni, 
le ragioni che hanno spinto l’uomo a 
commettere il delitto diventano cause 
di giustificazione per il delitto stesso.  
Queste persone si interrogano addirit-
tura se sia giusto punire, in presenza di 
determinate condizioni sociali e 
umane; quelle condizioni di marginalità 
che spesso producono illegalità e cri-
minalità. Da qui il passo è breve per 
giungere a formulare scellerate teorie 
come quella secondo cui la chiusura 
delle carceri produrrebbe più sicu-
rezza.  
Non è uno scherzo e nemmeno una 
provocazione, tant’è che alcuni autori, 
uno dei quali già esponente politico, 
non più candidato, perché faceva per-
dere voti al partito di riferimento, già in 
crisi di consensi, hanno scritto un libro 
su questi argomenti, con l’autorevole 
prefazione di un ex candidato alla pre-
sidenza della Repubblica.  
“Perché, dunque, fare a meno del 
carcere? Semplice: perché a dispetto 
delle sue promesse non dissuade nes-
suno dal compiere delitti, rieduca 
molto raramente e assai più spesso 
riproduce all’infinito crimini e cri-
minali, e rovina vite in bilico tra 
marginalità sociale e illegalità, per-
dendole definitivamente.  
E perché mette frequentemente a ri-
schio la vita dei condannati, vio-
lando il primo degli obblighi morali 
di una comunità civile, che è quello 

di riconoscere la natura sacra di una 
vita umana anche in chi abbia com-
messo dei reati, anche in chi a quella 
vita umana abbia recato intollerabili 
offese. E sia per questo sottoposto 
alla custodia e alla funzione punitiva 
degli apparati statali.” 
Questo è quanto si legge su google,  
nella scheda di presentazione, che 
credo riporti l’anteprima del libro, al-

meno in parte. 
Non si riconosce a questa forma di 
espiazione della pena, la reclusione in 
carcere, alcuna utilità, perché proba-
bilmente non si ha chiaro quale utilità 
debba avere la pena: non si tiene in al-
cuna considerazione che la pena, in ge-
nerale, non deve rieducare, ma deve 
tendere alla rieducazione del condan-
nato, che accanto alla possibilità di rie-
ducare deve esserci la certezza di 
garantire l’incolumità e la sicurezza dei 
cittadini.  
Cosa si potrebbe fare con mafiosi e ter-
roristi, solo per fermarci ai più perico-
losi tra i criminali?  
Sicuramente il carcere non è il migliore 
dei luoghi, sarà forse anche uno dei 
peggiori, ma nessuno è mai riuscito a 
farne a meno.  
L’obiettivo sarebbe sicuramente quello 

“
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di vivere in una società senza carceri, 
senza polizia e senza tribunali, ma la 
storia dell’uomo sulla terra ci insegna 
che ciò non è possibile.  
Non è possibile perché esistono il 
bene e il male, perché esiste, quindi, 
l’esigenza di punire, non per un’esi-
genza fine a se stessa, ma perché, 
come dicevamo poc’anzi, è spesso ne-
cessario isolare determinati soggetti 
che non possono coesistere con la re-
stante popolazione.  
A tal proposito abbiamo citato il caso 
dei mafiosi e dei terroristi.  
Ogni fatto umano va sicuramente in-
dagato a fondo e compreso, ogni es-
sere umano va capito, per quanto sia 
difficile, compreso il malvagio, come 
diceva Dostoevskij, ma non per que-
sto bisogna consentirgli di continuare 
a essere malvagio col proprio pros-
simo, solo perché le carceri non fun-
zionano bene, o non rieducano, come 
dice qualcuno.  
Bisognerebbe anche chiedersi se que-
sti soggetti vogliono essere rieducati, 
o vogliono rieducarsi.  
La risposta è scontata: no!  
Perché mafiosi e terroristi sicura-
mente non vogliono e non possono 
farlo, i malati di mente necessitano 
solo di terapie, ma quando sono pe-
ricolosi devono anche essere conte-
nuti, i pedofili devono essere 
controllati e curati; in alcuni paesi eu-
ropei e anche in alcuni stati dell’Ame-
rica del Nord vengono sottoposti alla 
terapia farmacologica antagonista del 
testosterone, più comunemente cono-
sciuta come “castrazione chimica”. 
Nel nostro Paese, purtroppo,  è pra-
tica frequente quella di eliminare ciò 
che non funziona bene, piuttosto che 
adoperarsi per migliorarlo.  
E’ successo di recente con gli ospedali 
psichiatrici giudiziari, la cui chiusura 
ha riversato il disagio psichico nelle 
carceri, era successo molti anni 
prima con la chiusura dei manicomi, 
tant’è che oggi i malati di mente sono 
totalmente a carico delle famiglie, 
spesso con violenze indicibili all’in-
terno delle stesse, oppure per le 
strade, senza alcuna struttura che se 
ne faccia carico, almeno dal punto di 
vista sanitario, visto che molti di que-
sti rifiutano anche le cure. F

DALLE SEGRETERIE

ome prevedibile all’indomani 
della chiusura degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari la que-

stione psichiatrica in ambito penitenzia-
rio è esplosa diventando un’autentica 
emergenza. 
Ormai gli episodi di aggressività auto o 
eterodiretta non si contano più. 
Altissimo e sempre più drammatico è, 
infatti,  il numero di gesti violenti nei 
confronti degli agenti di polizia peniten-
ziaria durante il servizio nelle sezioni o 
nel corso di traduzioni. 
Si tratta di eventi che ormai riempiono 
le cronache quotidiane e che fanno in-
sorgere giustificate, intense preoccupa-
zioni nel personale addetto alla 
sicurezza degli istituti. 
L’impressione che se ne ricava è quella 
di un fenomeno inarrestabile, rispetto al 
quale l’ Amministrazione Penitenziaria 
sembra tenere un atteggiamento inerte, 
fatalista, privo di quella capacità di ini-
ziativa in grado di indurre alla adozione 
di contromisure efficaci. 
Per un verso le REMS (residenze per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza 
dipendenti dalle ASL), subentrate agli 
OPG nell’assistenza e nella cura degli ex 
internati, si sono rivelate del tutto insuf-
ficienti (tanto che molti dei vecchi pa-
zienti finiscono per rientrare nel circolo 
penale, e questa volta in carcere!); per 
altro verso, poi, soggetti detenuti ai quali 
sopravvengano in fase di esecuzione pe-
nale problematiche di natura psichia-
trica, anche assai gravi, rimangono in 
carcere con serie alterazioni comporta-
mentali spesso non adeguatamente af-
frontate dal servizio sanitario interno 
agli istituti penali.  
Avviene dunque, sistematicamente, che 
la Polizia Penitenziaria si trovi, nel corso 
del servizio a turno nelle sezioni, a dover  
fronteggiare da sola (spessissimo in 
condizioni di assoluta carenza di orga-

nico e senza il necessario corredo for-
mativo) le frequenti e gravi crisi di agi-
tazione psicomotoria che più volte si 
traducono in atti di estrema violenza. 
Sono stati creati in alcuni istituti reparti 
particolari per detenuti con insorgenze 
patologiche di ordine mentale (Artico-
lazioni per la tutela della salute men-
tale in carcere: ATSM), ma i Diparti- 
menti di Salute Mentale competenti per 
territorio non sempre e non dappertutto 
hanno adottato modelli organizzativi e 
terapeutici all’altezza della drammatica 
ed incalzante problematica. 
In Sicilia, poi, la situazione si presenta 
addirittura tragica registrandosi episodi  
di aggressione nei confronti del perso-
nale  tali da far temere in qualche caso 
per la vita stessa degli agenti in servizio, 
soprattutto in alcuni settori ope-
rativi.  
Gli eventi più clamorosi, presso-
ché quotidiani, avvengono 
presso l’ATSM di Barcellona 
Pozzo di Gotto (interna alla Casa 
Circondariale, ex OPG) dove 
confluiscono dalle altre carceri 
i casi ritenuti più difficili ed in-
gestibili. Questa particolarità ri-
chiederebbe ben altro impegno 
da parte dell’ASL di Messina con 
pieno coinvolgimento del rela-
tivo DSM. Ma così non è prestare 
servizio, quel settore (che do-
vrebbe anche trovare  un'altra 
collocazione - più idonea e fun-
zionale - all’interno dell’istituto)   è di-
ventato per la Polizia Penitenziaria un 
vero incubo! E a tal proposito non è as-
solutamente comprensibile, fra l’altro, 
perché avendo l’ Amministrazione Peni-
tenziaria nel proprio organico, come 
noto, un Dirigente che ha, per 30 anni 
e più, diretto l’OPG di Barcellona P.G. (si 
tratta di un medico specialista unanime-
mente considerato come uno dei mag-
giori esperti di psichiatria in ambito 
penitenziario) non se ne siano, una volta 
chiusi gli OPG, valorizzate l’esperienza 
e la competenza incaricandolo di so-
pravvedere, interloquendo costante-
mente - per conto dell’ Amministrazione 
stessa - con i servizi psichiatrici in am-
bito regionale alla sopra descritta, spi-
nosissima, questione psichiatrica negli 
istituti di pena!          
Vito Fazio, dirigente Sappe 

Emergenza  
psichiatrica in  
carcere e gravi  
aggressioni al  
personale

 Barcellona P.G.
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sicurezza che,  ovviamente, all'epoca, 
non esisteva. 
Da quella lontana e cara memoria, per 
traslato, ho usato la denominazione 
“porta aperta” per la mia teoria  cri-
minologica, per indicare che come le 
porte esterne aperte delle case del 
paese di mia madre non facevano pene-
trare i ladri, impedendo, paradossal-
mente, la commissione dei reati, così la 
“porta aperta”, attuata con le precitate 
tre linee guida, modulate a secondo le 
particolarità delle singole situazioni 
personali e sociali dei minori, ma in 
ogni caso interconnesse, costituisce, a 
mio parere,  lo strumento essenziale  di 
recupero dell'adolescente criminale. 
Invero non bisogna mai porre una bar-
riera di incomunicabilità  insuperabile 
con chi ha “sbagliato”, ma aprirgli 
sempre “una porta”, uno spazio di spe-
ranza e di riscatto, tale da non farlo sen-
tire più solo, sperduto in un mondo che 
non vuol comprenderlo, al fine di per-
mettergli l'inizio di un nuovo processo 
di responsabilizzazione a tutto campo.     
In questa mia teoria  ho considerato, 
principalmente, gli effetti traumatici e 
devastanti dello stigma penale subito dal 
minore sul quale, al fine di cancellarlo,  
si deve agire, in prima battuta con un  
l'ascolto accogliente, cercando di far 
sfogare il minore sulle cause profonde 
che hanno generato il suo comporta-
mento criminale. 
Bisognerà tentare, pertanto di convin-
cerlo che il reato commesso è stato 
ormai un fatto passato che, se non ripe-
tuto, non inciderà sul suo futuro di vita 
lavorativa onesta, né sul suo buon nome 
nella società.   
Al fine di evitare  tensioni preliminari 
nel dialogo occorrerà evitare delle di-
versificazioni di ruoli troppo marcate, 
soprattutto quelle intrise di autoritari-
smo o di un vuoto paternalismo e per-
tanto inaccettabili dal minore, (quale , 
ad esempio, “ti domando questo per-

econdo i dati ISTAT la percen-
tuale di tutti i reati denunziati 
commessi dai minorenni in Ita-

lia nel 2018 è pari al 3,6 % ( 32.549 mi-
nori rispetto agli 876.632 adulti 
denunziati penalmente), che costituisce 
una delle percentuali più basse fra i 
Paesi dell’Unione Europea  (di tre volte 
inferiore rispetto alla Gran Bretagna, di 
quattro volte nei confronti della Francia 
e di otto volte in relazione alla Germa-
nia) e segue una tendenza costante alla 

diminuzione totale quantitativa a partire 
dal 2013 (sul punto si veda l’approfon-
dimento in Roberto Thomas “Crimino-
logia minorile - un approccio 
sostenibile”, Giuffrè Francis Lefebvre, 
2020 pp.350 ss.). 
Se però il dato precitato è sicuramente 
confortante, si ha, all’opposto, una per-
cezione nella collettività nazionale di un 
incremento qualitativo, in ordine alla 
gravità, dei reati commessi dai soggetti 
minori di età, che per alcuni versi cor-
risponde alla realtà, soprattutto per 
quanto concerne quelli, di natura  vio-
lenta, commessi dalle bande criminali 
giovanili. 
Da qui sorge l’importanza di una teoria 
criminologica rieducativa atta a preve-
nire la recidiva,  che dovrebbe essere 
attuata sia nel contesto carcerario, da 
parte dell’équipe psico-pedagogica che 
opera al suo interno, che dai servizi so-

ciali per i reati per i quali si procede in 
stato di libertà (“a piede libero”) , se-
condo una strategia improntata alle tre 
linee guida  dell' ascolto accogliente , 
della fiducia accordata e della  respon-
sabilità richiesta. 
Tale teoria - che ho elaborato sulla base 
della mia esperienza quarantennale di 
magistrato minorile in cui ho trattato 
migliaia di casi di minori detenuti o co-
munque denunciati per la commissione 
di un reato - l'ho denominata “porta 

aperta” derivandola dal mio personale 
ricordo di quando ragazzino, alla fine 
degli anni Cinquanta, girando per le vie 
del paese di mia madre (Campi Salen-
tina, in provincia di Lecce), notavo che 
tutte le porte esterne delle abitazioni non 
erano mai chiuse a chiave, anche di 
notte, e nonostante ciò non si verificava 
alcun furto al loro interno.   
Certamente erano tempi assai diversi da 
quelli odierni, sussistendo un fortissimo 
controllo sociale del territorio dei pic-
coli centri per la conoscenza diretta tra 
le persone e la totale mancanza di flussi 
di soggetti esterni alla comunità dei re-
sidenti. 
Si viveva in pratica sulla strada, a stretto 
contatto con i vicini, spesso seduti co-
modamente davanti alle proprie abita-
zioni o sui balconi delle case, soprattutto 
d'estate, realizzando una funzione deter-
rente migliore di qualsiasi telecamera di 

S
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ché sono uno psicologo  e tu devi ri-
spondermi perché sei un detenuto”, o 
al contrario “ti parlo come fossi mio 
figlio”), che , per reazione, si chiude-
rebbe subito in un ostinato mutismo o 
in reazioni scomposte e spesso impre-
vedibili. 
Opportuno, poi, è iniziare il dialogo, 
senza stigmatizzare immediatamente il 
fatto reato  commesso dal minore,  cer-
cando di accattivarsi l'attenzione dell'in-
terlocutore, interrogandolo con calma 
sia sulle ragioni della sua commissione, 
sia soprattutto  sulle prospettive future 
che lo attendono. 
L’uso del linguaggio indubbiamente co-
stituisce l'essenza della comunicazione 
volta a persuadere e a convincere l'in-
terlocutore, se possibile, ad una confes-
sione liberatoria di quanto ha 
commesso. 
 E' importante, però, percepire anche 
la comunicazione non verbale, indotta 
dai centri emotivi del cervello, che  pre-
cede o è contemporanea a quella con-
tenuta nelle parole, e che fa trapelare le 
sue emozioni, comunicandoci la sua 
vera interiorità, che talora il minore de-
nunziato penalmente cerca disperata-
mente di difendere, con frasi tipo “cosa 
hai da guardarmi ?”, che denunciano 
comportamenti apparentemente aggres-
sivi. 
Invero, da questo punto di vista, è assai 
importante notare la mimica facciale, 
connotata da un arrossire, da un impal-
lidire, dal tremore o dal pianto, che de-
nota forti emozioni alla ricezione della 
domanda posta dall’autorità interro-
gante, così come la gestualità nel muo-
versi e nel sedersi, la sudorazione del 
viso e delle mani: una intersezione psi-
cologica variegata di gioia, entusiasmo, 
ironia, serenità, ovvero, al contrario, 
vergogna, sbigottimento, ansia, paura, 
tristezza, rabbia, nervosismo, irrita-
zione, disgusto, perplessità, che devono 
essere tempestivamente interpretate da 
chi interroga per calibrare in maniera 
migliore le sue domande, onde evitare 
un blocco totale dell’autore di reato  
alla reciproca comunicazione: il  che 
costituirebbe il fallimento di ogni pro-
cedura d'ascolto. 
Della comunicazione non verbale fa 
parte anche il modo di abbigliarsi, o 
l'uso di tatuaggi che emanano un mes-

Nella foto:  
giovani 

saggio indiretto sul modo di essere e so-
prattutto di “autosentirsi” dei minori 
denunciati di reato, che deve essere de-
codificato in chiaro attraverso un loro 
ascolto intelligente e aperto. 
Ad esempio il vestire trasandati po-
trebbe essere sintomo di un disagio in-
teriore dovuto ad una depressione  che 
porta ad un disinteresse per la vita di re-
lazione, oppure semplicemente l'ade-
sione ad una moda (tipico esempio i 
pantaloni con i buchi) e una conse-
guente smania di “apparenza” che de-
nota sicuramente superficialità 
esistenziale, che deve essere “com-
presa” e “gestita” adeguatamente 
anche nell’ambito delle comunicazioni 
relative a minori denunciati per reato. 
E' ovvio, poi, che l'osservazione del 
comportamento non verbale  e la sua 
esatta comprensione del significato che 

gli viene attribuito, dovrà continuare 
anche durante tutto il tempo del loro 
ascolto, provvedendosi a modulare di 
frequente la tipologia delle domande 
sulle base dei segnali lanciati, spesso in-
volontariamente e senza parole, dagli 
adolescenti. 
Quindi l'interrogante dovrà iniziare, 
gradualmente e con  pazienza, a far per-
cepire all'adolescente la sua volontà di 
volerlo  aiutare,   nonostante l'eventuale 
gravità  del reato commesso, al fine di  
capire, almeno parzialmente, i suoi di-
sagi socio-familiari, di cui chiederà che 
gli vengano narrati sia pur sommaria-
mente. 
Il messaggio comunicativo di tal fatta 
dovrà essere gestito  in maniera “acco-
gliente  e comprensiva” dall'operatore, 
nel senso di ritenere il comportamento 
oggettivamente censurabile del minore 
come sanabile, se inizierà un percorso 

di riflessione su quanto commesso e 
sulla necessaria sanzione che ne conse-
guirà, avente un carattere prevalente-
mente rieducativo. 
Quindi una modalità di comunicazione 
da parte di colui che ascolta improntata 
alla massima comprensione dei fatti e 
delle azioni del minore, nel limite di 
sottolineare comunque la sua respon-
sabilità, soprattutto quando si viene a 
rendere conto che egli, già di per sé, ha 
acquisito un forte senso di colpa per 
l'accaduto e si sente in uno stato “con-
fusionale”  di perdita della propria au-
tostima e di paura di essere privato di 
quella dell'ambiente familiare e sociale 
di provenienza, in una situazione am-
bientale di smarrimento totale, dovuta 
alla mancanza della sua libertà in un 
nuovo ambiente, per lui assolutamente 
“ignoto” per il minore detenuto, ovvero 

di silenzio punitivo familiare per quello 
denunciato in stato di libertà. 
Allora dovrà subentrare una fase del 
dialogo imperniato al difficile tentativo 
di ricostituire, con   parole d'incorag-
giamento, la stima interiore, già assai 
“traballante”, nell'animo del minore, 
in un contemporaneo circolo relazio-
nale virtuoso di  avere fiducia in lui e 
trametterla al suo giovane interlocutore. 
Infondere una nuova autostima al mi-
norenne è l'imperativo categorico per 
chi deve realizzare la teoria della porta 
aperta, denominata aperta, appunto, in 
quanto spazio libero finalizzato, come 
già detto, alla speranza del riscatto del 
minorenne che abbia commesso un 
reato. 
Al tempo stesso occorrerà impostare la 
terza fase della predetta teoria che con-
siste nell'effettuare  un discorso serio 
sul concetto di responsabilità morale, Á
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Nella foto:  
interrogatorio  

di un minore 

Nei processi penali, infatti, si verifica 
una situazione in cui, da un lato, per chi 
ascolta interrogando (cioè il magi-
strato), il fine propostosi è quello del-
l'accertamento della verità processuale 
sul fatto reato, e della comprensione 
della personalità del minore incrimi-
nato, al fine del suo recupero. Per chi, 
invece,  è ascoltato , la finalità è quella 
di dimostrare in qualche modo la pro-
pria innocenza, e se detenuto, riacqui-
stare quanto prima la sua libertà 
personale. 
Invero la premessa comune di ogni in-
terrogatorio  tendente all'accertamento 
della verità processuale consiste, per il 

magistrato, nell'entrare in “sintonia” 
con l'adolescente, con la giusta lun-
ghezza d'onda, al fine di evitare l'impos-
sibilità di un dialogo “costruttivo” , con 
l'utilizzo da parte del minore della fa-
coltà di non rispondere (prevista nell’ 
art.64, 3 ,b, cod. proc. pen.). 
Invero la comunicazione giudiziaria con 
un minore potrebbe risultare  psicolo-
gicamente traumatica per lui a tal punto 
da ridurlo al silenzio.    
Invece, con delle modalità d'interroga-
torio improntate ad un ascolto umano e 
partecipativo,  si potrà ottenere un ef-
fetto liberatorio dell'adolescente di 
svuotarsi del peso della sua coscienza di 
quanto commesso, spesso con un'ampia 
ammissione delle sue responsabilità.    
Si deve sottolineare l'importanza della 
verbalizzazione delle dichiarazioni rice-
vute dal minore, non solo per quanto ri-
guarda la registrazione della sua 
narrazione dei fatti,  ma anche dello 
stato delle sue emozioni, che emergono 
anche nei suoi atteggiamenti “non ver-

sociale e giuridica dell'individuo, che 
deve imputare il suo comportamento ad 
un vissuto complessivo da cambiare ra-
dicalmente: cosa certamente assai 
ardua da realizzare ma, col tempo e la 
pazienza, possibile. 
Pertanto dovrà  scattare l'invito al mi-
nore  di voler prendere in considera-
zione la possibilità di un nuovo 
percorso virtuoso , sollecitandolo  per-
tanto ad assumersi la sua responsabilità 
per il reato commesso, che si realizzerà, 
normalmente, con la confessione del 
predetto. 
L'operatore concluderà, così, di essere 
certo che ciò  si verificherà per lui, ri-

tenendo giustamente  che siffatta assun-
zione porterà a liberarsi dal peso di un 
senso di colpa angoscioso, in una forma 
catartica tale da  non fargli rifare altre 
azioni criminali,  in modo da non inci-
dere  sul suo futuro di giovane ormai 
maturo per aver assunto cosciente-
mente le sue responsabilità (“stai tran-
quillo ho compreso il tuo disagio, so 
che non ripeterai più queste azioni 
criminali, se assumerai cosciente-
mente le tue responsabilità. Ora non 
ti abbattere per il passato, pensa al 
futuro: se tu vorrai ti sarò vicino per 
consigliarti ...ricordati non sei 
solo!”). 
La precitata teoria criminologica riedu-
cativa  può essere applicata anche dai 
magistrati minorili  (pubblico ministero 
e giudice) che  hanno il primo impatto 
con il minorenne che ha commesso un 
reato attraverso il suo interrogatorio 
(ex art. 64 cod. proc. pen.) , che costi-
tuisce, sicuramente,  la forma giudizia-
ria fondamentale di “ascolto”. 

bali”, di cui si è già detto, quali il ros-
sore, i movimenti più o meno frenetici 
delle mani e delle gambe, la sudora-
zione, il tono della voce, le espressioni 
dello sguardo, il pianto o il riso,  tutti 
elementi che sono anche segnali da non 
sottovalutare circa la veridicità di 
quanto  si dichiara davanti al magi-
strato.   
L'ascolto, nell’ipotesi del minore dete-
nuto, sarà largamente condizionato, 
visto il trauma subito dal minore con la 
carcerazione, dalla sua angosciante ri-
chiesta di riottenere la persa libertà , 
quindi con risposte piene di promesse 
di comportarsi bene in futuro, non 
commettendo più reati,  rivolte diretta-
mente al magistrato minorile, l’unico 
che può decidere in tal senso. 
Il minore denunciato in stato di libertà, 
invece, si mostrerà inizialmente restio 
a raccontare gli eventi criminali da lui 
commessi, soprattutto al magistrato, 
non solo per la potenziale preoccupa-
zione di finire in carcere per una sen-
tenza di condanna, ma anche per una 
serie di variegate dinamiche psicologi-
che connesse al reato commesso, che 
variano dall’angoscia di aver sbagliato, 
alla ostentata sicurezza di affermare  
l’onnipotenza del proprio io. 
L’angoscia precitata si riporta alla ver-
gogna di dover confessare un compor-
tamento- reato che viene a tradire la 
fiducia in lui riposta da genitori e inse-
gnanti, mentre la sfrontatezza orgo-
gliosa racchiude, quasi sempre, una 
intima fragilità dell’emotività interiore 
e, spesso, un bisogno disperato di aiuto 
psicologico . 
Un ruolo importante assume anche 
l’ascolto effettuato dall’avvocato del mi-
nore, che dovrebbe sempre collaborare 
con il magistrato, spogliandosi del 
ruolo di difensore tecnico, sempre in-
nocentista per partito preso, al fine di 
trovare il modo di poter aiutare il suo 
assistito a comprendere il valore edu-
cativo  anche di una potenziale pena da 
scontare. 
Con un dialogo “rasserenante” dei 
precitati soggetti attivi (magistrati, av-
vocati difensori, psicologi, assistenti so-
ciali, educatori e volontari del carcere), 
un po’ alla volta, il minore  “svuoterà 
il sacco” con una confessione non solo 
del fatto reato (nella mia lunga espe-
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rienza circa il 90% dei minori italiani 
imputati di reato sono confessi, tale per-
centuale scende a circa il 50% per gli 
stranieri, assestandosi a uno scarso 5% 
per i minori nomadi),  ma anche della 
sua fragilità psicologica, con un’impli-
cita richiesta di aiuto . 
Sottolineo che al precitato progetto rie-
ducativo sottostante alla mia teoria della 
“porta aperta”, per i minori detenuti, 
dovranno attivamente partecipare anche 
gli agenti della Polizia Penitenziaria pre-
senti nell’istituto penale minorile. 
Invero i componenti della Polizia Peni-
tenziaria Minorile, come mi insegna la 
mia lunghissima esperienza di magi-
strato minorile, sono persone non solo 
che devono “custodire” i minorenni 
detenuti , ma soprattutto – in linea con 
la funzione (ri)educativa della magistra-
tura minorile, segnalata in precedenza 
- avere la capacità concreta di poter giu-
dicare sempre le situazioni che si 
creano all'interno della struttura, che 
possono incidere sul processo evolutivo 
del minore detenuto con ricadute posi-
tive o negative.  
In altre parole è l'agente penitenziario 
che ha “il polso” quotidiano della vita 
del singolo minore all'interno dell'Isti-
tuto Penale, con facoltà d'intervento im-
mediato - e spesso risolutivo - delle 
tensioni e dei disagi che si possono 
creare in  qualsiasi momento in tale am-
biente protetto, interventi pratici e con-
creti che devono sempre tendere ad un 
progetto generale di base del recupero 
del minore detenuto.  
In conclusione l’elenco delle attività di 
tutti i precitati soggetti che intervengono   
operativamente al fine della rieduca-
zione dei minori denunciati per reati, in 
particolare di quelli detenuti, sono atti-
vati al fine di evitare la loro recidiva , 
cioè la “ricaduta” nella violazione pe-
nale (prevenzione speciale), ed inter-
rompere così il possibile inizio di una 
cosiddetta “carriera criminale”, in una 
escalation sempre più grave di commis-
sione di reati, di modo che, alla fine 
della detenzione, la porta della prigione  
che si apre per lasciare uscire il gio-
vane, si possa rinchiudere dietro alle 
spalle di un soggetto ormai diventato 
maturo e conscio di dover affrontare 
una vita diversa dalle esperienze nega-
tive del passato. F



Motivazioni e  
procedure del ricorso 
per Cassazione
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la Corte di  

Cassazione a 
Roma

lità penale e processuale, e costituisce 
una garanzia non solo per l’imputato, 
ma anche per la collettività, assicurata 
dal ricorso del pubblico ministero 
presso il giudice de quo.   
Tuttavia, la Corte di Cassazione non 
entra nel merito della vicenda; non ana-
lizza i fatti storici come ricostruiti nei 
gradi precedenti. 
Secondo la garanzia dell'articolo 111 
della Costituzione ogni cittadino può ri-
correre alla Corte di Cassazione per vio-

lazione di legge contro qualunque 
provvedimento dell'autorità giudiziaria, 
senza dover esperire alcun appello in 
materia civile o penale, o contro qua-
lunque provvedimento che limiti la li-
bertà personale. Si può derogare a tale 
norma soltanto per le sentenze dei Tri-
bunali Militari in tempo di guerra. 
Il ricorso per Cassazione è disciplinato 
dall’art. 606 c.p.p. che reca una elen-
cazione tassativa (principio di specifi-
cità), dei motivi di ricorso (numerus 
clausus) e svolge la funzione di mezzo 
d'impugnazione ordinario per motivi di 
diritto di decisioni pronunciate dal giu-
dice di merito in appello o in primo 
grado e inappellabili. La Corte di Cassa-
zione è, infatti, giudice di solo diritto e 
davanti ad essa non può esser denun-
ciata l’ingiustizia sostanziale della deci-
sione impugnata ma solo gli specifici 
errores in procedendo (commessi dal 
giudice di merito nell’applicazione di 

norme processuali) ed errores in iu-
dicando (concernenti l’applicazione di 
norme di diritto sostanziale) tassativa-
mente previsti dall’art. 606 del codice 
di procedura penale. 
Attraverso il ricorso per Cassazione le 
parti che si ritengono lese dalla prece-
dente sentenza di appello oppure di 
primo grado in caso di ricorso per sal-
tum di cui all'art. 569 c.p.p. chiedono 
alla Cassazione l'annullamento per mo-
tivi di diritto della decisione pronun-
ciata. 
La previsione tassativa dei possibili mo-
tivi di ricorso, operata dall’art. 606 
c.p.p. implica una modulazione parti-
colarmente rigorosa e pregnante del re-
quisito di specificità, che assume 
immediato rilievo con riferimento pre-
cipuo ai vizi della motivazione.  
Quindi non basta decidere ma occorre 
obbligatoriamente, in ogni motivazione 
della Cassazione, quella ricerca episte-
mologica di fondo, quella descrizione 
delle opposte tesi in un ragionato con-
fronto che approdi in una motivazione 
ultima che dia ragionata contezza del 
perché si sceglie una opzione rispetto 
all’altra.  In estrema sintesi, il concetto 
di motivazione di legittimità. Il ricorso 
è infatti inammissibile se proposto per 
motivi diversi o manifestamente infon-
dati, ovvero per violazione di legge che 
non fosse già stata dedotta in appello. 
In particolare, i motivi di ricorso sono: 
a) l’esercizio da parte del giudice di una 
potestà riservata dalla legge a organi le-
gislativi o amministrativi ovvero non 
consentita ai pubblici poteri, la quale 
configura un'ipotesi in cui il giudice, 
non può attribuirsi una potestà decisio-
nale che violi lo spazio giurisdizionale 
imposto dalla legge: la norma richiama 
il principio della divisione dei poteri.  
Si tratta di quel fenomeno patologico 
dell’atto impugnato denominato “ec-
cesso di potere”, fattispecie che si de-
termina quando il giudice esercita una 
funzione riservata al potere esecutivo o 
legislativo. Appare opportuno sottoli-
neare che non costituisce eccesso di 
potere una fattispecie penale che si 
fonda su un atto amministrativo illegit-
timo, né disapplicazione riconducibile 
all’art. 5 della Legge abolitrice del con-
tenzioso amministrativo (n. 2248/1865 
All. E cd L.A.C.). Il giudice penale non 

GiovanniPassaro 
rivista@sappe.it 

a Corte di Cassazione, Supremo 
organo di giustizia ordinaria, ha 
una funzione nomofilattica: sal-

vaguarda l’esatta osservanza e l’uni-
forme interpretazione della legge, 
l’unità del diritto oggettivo nazionale, il 
rispetto dei limiti delle diverse giurisdi-
zioni; regola i conflitti di competenza e 
di attribuzioni, ed adempie gli altri com-
piti ad essa conferiti dalla legge (pietra 
miliare è l’art. 65, R.D. n. 12 del 1941 
“Ordinamento Giudiziario”).  

La mission della Corte, definita anche 
Giudice delle Leggi, è quella di assicu-
rare l’esatta osservanza delle leggi nelle 
decisioni dei giudici. Alla Suprema 
Corte è affidato il dovere di compiere un 
generalizzato sindacato di legittimità 
che, protratto nel tempo, determina 
quella concretezza della norma gene-
rale ed astratta in principi di diritto 
della giurisprudenza (i “precedenti”), 
i quali gradualmente si concentrano in 
ragione della loro ripetuta affermazione 
fino a creare quella situazione che va 
sotto il nome di diritto vivente. In un si-
stema dal precedente non vincolante 
per il singolo giudice, la motivazione 
della Corte di Cassazione promana la 
sua forza persuasiva nella ragionevo-
lezza e nella condivisibilità della deci-
sione da parte dei giudici di merito. 
Nello specifico, la Corte svolge una fun-
zione di controllo sul giudice di merito, 
perché esso rispetti il principio di lega-

L
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può incidere sull’efficacia del provvedi-
mento amministrativo, può, tuttavia, 
nell’esercizio della potestà penale, ac-
certare la conformità tra ipotesi di fatto 
e fattispecie legale. Dottrina a parte, si 
tratta di un caso che è in concreto di 
scarsissima frequenza: da una ricerca 
sul CED sono state rinvenute soltanto 
cinque sentenze massimate, attinenti 
tutte alla medesima questione, cioè la 
rinuncia al diritto di priorità nell'eser-
cizio della giurisdizione da parte del Mi-
nistro, prevista dall’art. VII della 
Convenzione di Londra del 19 giugno 
1951 (ratificata in Italia con legge 
30.11.1955 n. 1335), che disciplina lo 
statuto delle forze armate degli Stati 
membri della NATO; 
b) inosservanza o erronea applicazione 
della legge penale o di altre norme giu-
ridiche, di cui si deve tenere in dove-
rosa considerazione nell'applicazione 
della legge penale. Classica ipotesi di er-
rore in iudicando, che si verifica 
quando la legge viene applicata in ma-
niera errata, come ad esempio si veri-
fica quando il giudice ritenga 
commesso il reato di falso in atto pub-
blico, mentre in realtà si trattava di una 
scrittura privata non avente lo stesso va-
lore fidefaciente. Da notare che la dif-
ferenza tra inosservanza ed erronea 
applicazione non è superflua, anzi, rap-
presenta due previsioni differenti: nel 
primo caso c'è una mancanza totale 
dell'applicazione della legge penale, nel 
secondo l'applicazione si ritiene non 
corretta o non conforme all'ordina-
mento. Questo errore può riguardare 
leggi penali ma non solo, anche leggi 
extrapenali che integrano le norme pe-
nali (le cosiddette leggi penali in 
bianco). 
c) inosservanza delle norme proces-
suali stabilite a pena di nullità, di inam-
missibilità o di decadenza. Trattasi di 
error in procedendo, configurabile 
quando il giudice erri nell'applicare 
una legge processuale, a meno che si 
determini una mera irregolarità, dando 
luogo a vizio di attività e a nullità del 
processo e della sentenza, pertanto, la 
Corte è giudice anche del fatto e, solo 
ai fini della soluzione della questione 
sollevata, può accedere all’esame di-
retto degli atti processuali. Semplifi-
cando si può sostenere che sia, 

sostanzialmente, il medesimo meccani-
smo già analizzato sopra per gli errores 
in iudicando, volto a massimizzare i ri-
sparmi di attività giurisdizionale: il vizio 
rilevato ai fini dell’accoglimento del ri-
corso per Cassazione deve essere deci-
sivo e concretamente incidente sulla 
decisione finale. 
d) mancata assunzione di una prova de-
cisiva, quando la parte ne ha fatto ri-
chiesta anche nel corso dell'istruzione 
dibattimentale limitatamente ai casi pre-
visti dal comma 2, dell’articolo 495 
c.p.p.. In sintesi, la parte o il pubblico 
ministero denunciano che non gli è 
stata permessa la produzione della con-
troprova in seguito della produzione di 
controparte della prova a sostegno delle 
proprie argomentazioni. Occorre che vi 
sia, pertanto, non qualsiasi violazione al 
regime probatorio ma solo quelle vio-
lazioni che, nella struttura della motiva-
zione finale, hanno avuto una incidenza, 
un peso reale e concreto, escludendosi 
dunque motivi di ricorso meramente 
pretestuosi (anche perché, si ricorda, il 
giudice precedente ha già valutato la ri-
levanza dell'elemento probatorio poi 
non ammesso). Ancor più dell’appello, 
il giudizio avanti alla Corte di Cassazione 
è “blindato” e non prevede alcuna rin-
novazione dell’istruzione dibattimentale 
o la produzione di nuove prove e, oltre 
a tutto, in linea di massima, non pos-
sono essere presentate doglianze (mo-
tivi di impugnazione) non presentati 
anche in appello. 
e) mancanza, contraddittorietà o mani-
festa illogicità della motivazione, 
quando il vizio risulta dal testo del prov-
vedimento impugnato ovvero da altri atti 
del processo specificamente indicati nei 
motivi di gravame.  
Con tale motivo di ricorso (probabil-
mente il più utilizzato), il ricorrente 
vuole invalidare la motivazione del pre-
cedente organo giudicante. Tuttavia il 
vizio di motivazione deve risultare dal 
testo del provvedimento impugnato o 
dagli atti. La legge vuole evitare la falsità 
della motivazione rispetto al processo, 
la struttura si basa sui seguenti tre punti: 
a) la mancanza della motivazione cioè 
insufficienza sostanziale del discorso lo-
gico, ovvero dell’esposizione dei motivi 
di fatto e di diritto su cui la decisione è 
fondata, con l’indicazione delle prove 

poste a fondamento della decisione 
stessa e l’enunciazione delle ragioni per 
le quali il giudice ritiene non attendibili 
le prove contrarie; b) l’illogicità deve 
essere “manifesta”, nel senso che le 
dissonanze del discorso giustificativo e 
la carenza dei necessari passaggi logici 
del ragionamento probatorio devono 
essere di evidenza tale da essere imme-
diatamente percepibili; c) la contrad-
dittorietà processuale della motivazione 
intesa in  senso processuale, o meglio 
quando vi è un contrasto tra gli atti pro-
cessuali e la motivazione.  
Le tre criticità elencate dal legislatore – 
mancanza, contraddittorietà o manifesta 
illogicità della motivazione – possono 
essere rilevate sia dal provvedimento 
impugnato, sia da altri atti del processo 
specificamente indicati nei motivi di 
gravame. 
Ai sensi del comma 2, il ricorso può es-
sere proposto, oltre che nei casi e con 
gli effetti determinati da particolari di-
sposizioni, contro le sentenze d'appello 
e contro quelle inappellabili. Mentre le 
sentenze inappellabili sono impugnabili 
solo in Cassazione (sentenze d'appello), 
contro quelle appellabili può essere 
proposto sia appello che ricorso per 
saltum direttamente in Cassazione.  
Il nuovo comma 2 bis prescrive che 
contro le sentenze del giudice di pace 
si può ricorrere in cassazione solo per 
i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e 
c), e questo per limitare il numero di 
ricorsi che invadi nel merito della que-
stione, impedendosi dunque di riesami-
nare il procedimento dal punto di vista 
probatorio o motivazionale. 
Il ricorso è inammissibile se è proposto 
per motivi diversi da quelli consentiti 
dalla legge o manifestamente infondati 
ed inoltre se è preposto per violazioni 
di legge non dedotte nei motivi d’ap-
pello, fuori dai casi previsti dagli articoli 
569 e 609 comma 2. In particolare, il 
ricorso è manifestatamente infondato 
quando il ricorrente denuncia vizi ictu 
oculi insussistenti, cioè la cui infonda-
tezza sia palese.  
Infine, appare opportuno evidenziare 
che il ricorso per Cassazione può essere 
dichiarato inammissibile anche in pre-
senza di una delle cause “generali” 
d’inammissibilità, previste per tutte le 
impugnazioni dall’art. 591 c.p.p. F
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Il video dello scandalo  
Indignazione e preoccupazione per il Garante  
ma anche per la Polizia Penitenziaria

18 • Polizia Penitenziaria n. 278 • dicembre 2019

opo l’uscita del video promo-
zionale di un corso di addestra-
mento tenuto presso il carcere 

di Milano Opera che vedeva gli agenti 
della Polizia Penitenziaria impegnati 
con innumerevoli attività di salvataggio, 
primo soccorso ed esercitazioni con le 
armi, il Garante dei detenuti Mauro 
Palma sarebbe rimasto sgomento da-
vanti a quelle immagini tanto forti al 
punto da sentirsi in dovere di chiedere 
spiegazioni direttamente al Ministro Bo-
nafede in quanto preoccupato per il 
tipo di approccio al lavoro da parte del 
personale di Polizia Penitenziaria. 

Effettivamente vedere i colleghi impe-
gnati in attività di salvataggio, vederli 
prestare soccorso e mettere in atto me-
todi di difesa personale ha lasciato 
senza parole  anche il personale di Po-
lizia Penitenziaria considerata la fre-
quenza e la solerzia con la quale 
l’amministrazione gli consente di parte-
cipare a corsi di autodifesa o di eserci-
tazione al poligono.  
Pensare di poter ricevere un addestra-
mento così completo e impegnativo è 
un’utopia, considerato che, di questi 
tempi, anche solo avere un’uniforme di 
servizio senza buchi è una fortuna. 
Ciò che c’è di davvero assurdo però è 
che la Polizia Penitenziaria è più scon-
certata del Garante; eh sì perché si 
chiede come si è potuti arrivare ad 
avere il dito puntato contro, solo per 
aver mostrato un’addestramento, im-
prontato tra l’altro, ad operazioni di sal-
vataggio e primo soccorso?  Come è 

Nelle foto:  
due fotogrammi 

del video

possibile che venga considerato assurdo 
che un poliziotto maneggi un’arma?  
Davvero veniamo considerati così poco 
da doverci quasi scusare perché fac-
ciamo il nostro dovere?  
Davvero siamo così abbandonati dalle 
Istituzioni, così poco considerati dalla 
nostra stessa amministrazione da con-
sentire a chiunque ormai di sindacare 
il nostro operato?  
E’ vero, il video è “molto fisico” ma 
mostra interventi in grado di affrontare 
situazioni che non sono così inimmagi-
nabili purtroppo.  
Incendi, risse, rivolte, aggressioni sono 
all’ordine del giorno anche se non 
fanno notizia.  
Criticare un video che vede protagonisti 
dei poliziotti che si esercitano in attività 
utili a loro e alla società intera, questo 
è davvero preoccupante. Allarmante  è 
che il Garante sia così attento alle attività 
della Polizia Penitenziaria solo quando 
questa appare vigorosa e fiera.  
Ed il fatto stesso che, non solo rimanga 
basito, ma che si senta autorizzato a 
chiedere spiegazioni non fa altro che 
confermare che non conosce minima-
mente la Polizia Penitenziaria, e dimo-
stra quanto consideri chi ne fa parte 
solo degli uscieri, dei “portachiavi” 
ignoranti e inetti.  
L’approccio al lavoro che tanto preoc-
cupa il Garante, che vede poliziotti ef-
fettuare operazioni di salvataggio e 
pratiche di autodifesa, è l’unico approc-
cio possibile al momento, date le conti-
nue aggressioni e i sempre più frequenti 
disordini da parte dei detenuti nei con-
fronti della Polizia Penitenziaria.  
Sono anni ormai, complice la tanto mil-
lantata vigilanza dinamica, che le ag-
gressioni sono divenute all’ordine del 
giorno, talmente tante che ormai sono 
considerate ordinarie.  
E in una situazione come questa dob-
biamo anche sentire l’associazione An-
tigone che tramite una lettera ha 

criticato il filmato dicendo: ”Il sistema 
penitenziario italiano non ha biso-
gno di formare giovani poliziotti pe-
nitenziari come se dovessero andare 
in guerra. Il carcere non è una trin-
cea.”  
Il carcere può essere peggio perché 
dietro le trincee c’è la possibilità di ri-
pararsi dai colpi nemici, nelle sezioni la 
Polizia Penitenziaria è sempre in campo 
aperto, non ha riparo. La guerra di trin-
cea è fatta ad armi pari e la Polizia Pe-
nitenziaria invece è disarmata.  
Solo per fare un esempio, i detenuti 
hanno fornelli a gas che già di per se 

possono essere letali, oppure possono 
essere usati per crearle: l’olio bollente, 
giusto per dirne una.  
Quindi no, non andiamo in guerra, an-
diamo diretti al macello se è il nostro 
giorno sfortunato. 
Ed accettiamo quest’alea, accettiamo i 
rischi che comporta il nostro lavoro 
perché quotidianamente, sul campo, 
uomini e donne, dimostriamo il nostro 
valore, le nostre capacità che garanti-
scono la sicurezza e l’ordine negli isti-
tuti anche a scapito della nostra 
incolumità.  
La cosa che però fatichiamo ad accet-
tare è un’amministrazione inesistente, 
che non difende i suoi uomini; che non 
si impegna nel migliorare le condizioni 
dei propri dipendenti; che li fa sentire 
soli, umiliati, bersagliati e la cosa peg-
giore è che non c’è alcun corso al quale 
partecipare per poter riacquisire la di-
gnità ed il prestigio che meritiamo. 

D
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stati raccontati da Nick durante la de-
tenzione, ma subito dopo decide di ti-
rarsi indietro e scappare. Durante il 
tentativo di fuga scopre che Ashley, in 
realtà, è la fidanzata di Gabriel e che ha 
finto di essere innamorata di Rudy/Nick 
soltanto per ottenere informazioni sul 
casinò. 
Sconvolto dalla scoperta, Rudy cambia 
di nuovo idea e decide di partecipare 
alla rapina.  
Con il bottino in mano Rudy, Ashley e 
Gabriel scappano a bordo di un camion 
e si fermano nei pressi di un burrone 
per liberarsi del complice, ma incredi-
bilmente Ashley uccide Gabriel.  
Dal retro del camion riappare a sor-
presa il vero Nick, che non era stato uc-
ciso in carcere e sembra essere davvero 
il fidanzato di Ashley, rivelando di aver 
indotto Gabriel e la sua banda a fare la 
rapina per poi impossessarsi della re-
furtiva.  
Alla fine l'ultimo testimone da uccidere 
è Rudy, che però riesce a liberarsi e uc-
cide la coppia. 

CINEMA DIETRO LE SBARRE
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Nelle foto:  
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ohn Frankenheimer, a quasi 
quarant’anni di distanza da 
L’uomo di Alcatraz, vincitore di 

un Oscar e di una Coppa Volpi, torna al 
genere carcerario con Trappola crimi-
nale. 
Rudy e Nick sono diventati grandi amici 
dopo aver condiviso la cella di una pri-
gione del Michigan per quasi sei anni. 
Arrivati a pochi giorni dalla fine della 
pena e quindi dalla scarcerazione, Nick 
non vede l’ora di incontrare finalmente 
Ashley, una bellissima ragazza della 
quale si è innamorato attraverso una re-
lazione epistolare e senza essersi mai 
visti di persona. 
Purtroppo per lui, però, finisce per es-
sere ucciso a coltellate durante una 
rissa scoppiata in carcere, proprio a po-
chissimi giorni dall’uscita. 
A questo punto, Rudy decide di pren-
dere il suo posto e, appena uscito dal 
carcere, si presenta da Ashely fingen-
dosi Nick. Colpito dalla sua bellezza, fi-
nisce per innamorarsi di lei che sembra 
corrispondere il sentimento. 
La storia d'amore tra i due viene però 
interrotta dal fratello di Ashley, Gabriel, 
capo di una banda di malviventi che ha 
pianificato una rapina in un casinò e 
che ha bisogno dell'aiuto di Nick perché 
quest'ultimo ha lavorato in quella casa 
da gioco e conosce i sistemi di sicu-
rezza. 
Inizialmente Rudy sceglie di collabo-
rare, fornendo alcuni indizi che gli sono 
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Regia: John Frankenheimer 
 
Altri titoli: Deception, Reindeer 
Games, Triangolo criminale 
Soggetto e Sceneggiatura: 
Ehren Kruger 
Fotografia: Alan Caso 
Montaggio: Antony Gibbs,  
Michael Kahn 
Musiche: Alan Silvestri 
Effetti: William H. Orr,  
Cinema Production Services Inc.,  
Digiscope, Pinnacle Studios 
Scenografia: Barbara Dunphy 
 
Produzione:  
DIMENSION FILMS 
 
Distribuzione:  
MIRAMAX 
 
Personaggi e interpreti:  
Gabriel: Gary Sinise 
Rudy Duncan: Ben Affleck  
Nick Cassidy: James Frain  
Ashley Mercer: Charlize Theron  
Jack Bangs: Dennis Farina  
Pug: Donal Logue   
Zook: Isaac Hayes   
Merlin: Clarence Williams III  
Jumpy: Danny Trejo   
The Alamo: Dana Stubblefield  
 
Genere: Azione, Poliziesco 
Durata: 104 minuti,  
Origine: USA, 2000 
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MONDO PENITENZIARIO

Il Natale in una fiaba,  
tra amore e speranza
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l Santo Natale è alle porte e con 
esso anche i soliti propositi di con-
suntivi e di buone intenzioni per il 

nuovo anno.  
Ed in questo mese, sento forte il desi-
derio di rimembrare i fasti di una festi-
vità tanto avvertita, con il suo immenso 
fascino, la tradizione e quel profondo 
messaggio di una cristianità che, nono-
stante le mutazioni culturali dei giorni 
d’oggi, non scalfisce affatto le emozioni 
e l’atmosfera del Natale.  

Tra l’altro il periodo si presta e, come 
spesso mi capita, il contenuto dell’arti-
colo farà capolinea con il passato per 
poi giungere ai giorni nostri, interpre-
tando con gusto quello che appare dalla 
sua nascita come una fiaba.  
E allora addentriamoci. Sono nato negli 
anni settanta. non molto tempo fà, tutto 
sommato, ma mi sembra un'era geolo-
gica dal punto di vista dell'umanità che 
abita il pianeta.  
Riflettendo sul 'Natale oggi', mi sono 
affiorate alla mente immagini di parec-
chi Natali fà, quando ero un bimbo e al-
cuni miei amici indossavano i pantaloni 
corti anche quel giorno.  
Dopo un'attesa estenuante e carica di 
aspettative, era finalmente arrivata la 
mattina di Natale in cui alcuni giochi, 
dolciumi e frutta facevano il loro figu-
rone sul tavolo della sala da pranzo. 
Giochi attesi per mesi, scelti 'dal vero' 

Nella foto:  
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con estrema gioia e non svogliatamente 
su di un catalogo o un sito Internet 
come accade oggi.  
Sì, perché la fiaba ci narra che il con-
fronto tra i due mondi, del passato e del 
presente, è veramente appassionante e 
commovente. E suscita tantissime con-
siderazioni. A quel tempo avevo tantis-
simi amici. Vivevo in un quartiere di 
case al centro di Montesarchio (paesino 
alle soglie di Benevento) e ogni famiglia 
aveva almeno tre o quattro figli. A volte 
anche sei o otto. Partite di calcio, palla 
prigioniera e ruba bandiera erano al-
l'ordine del giorno.  
Gli amici si andavano a 'chiamare' a 
casa. E a volte ci si fermava lì ad aspet-
tare che finissero di mangiare o di fare 
i compiti, partecipando a un pezzo della 
loro vita familiare prima di precipitarsi 
fuori a giocare.  
Per strada non c'erano pericoli. Si po-
teva circolare liberamente da soli (a 
scuola, a comprare il pane, a trovare un 
amico). Le auto nel quartiere andavano 
a passo d'uomo per evitare la palla (si 
giocava in mezzo alla via e sui marcia-
piedi!) e non ti prendevano di mira 
come birilli da bowling. E la tv iniziava 
nel tardo pomeriggio.  
Se proprio non sapevi cosa fare. I nostri 
genitori ci vedevano tornare la sera 
senza averci mai dovuto chiamare al 
cellulare che del resto... non esisteva.  
Potevano contare sul nostro senso di re-
sponsabilità e su quello dei ragazzi più 
grandi. E un adulto che ti dava una 
mano l'avresti sempre trovato. Non una 
mano sul sedere...  
E poi arrivava Natale, la vigilia, la nascita 
di Gesù, fino a Santo Stefano. Il nostro 
Natale paesano era davvero suggestivo, 
la mattina presto si andava alla novena 
partecipando ai canti natalizi, si co-
struiva il presepe col muschio di bosco, 
c'erano poche luminarie nei paesini si 
andava al cinematografo a vedere film 
intonati al periodo, quasi sempre bi-

blici, si mangiava tutti insieme in fami-
glia a gustare le prelibatezze dei cibi e 
dei dolciumi fatti in casa, vere e proprie 
leccorníe.  
Si facevano i buccellati con ripieno di 
marmellata di fichi secchi impastati con 
mandorle abbrustolite macinate, cotte 
nel forno a legna di casa.  
Il cenone della vigilia era composto di 
sette portate diverse, si rimaneva in casa 
fino a tarda notte a giocare a carte o a 
tombola spesso attorno ad un vecchio 
braciere pieno di brace viva.  
Si respirava intensamente aria di festa 
in perfetta intimità del calore umano, gli 
auguri si facevano di casa in casa, ac-
compagnati sempre con l'offerta dei 
dolci di casa e vino casereccio.  
Altri tempi. Nulla a che fare con le at-
tuali festività spendaccione e sprecone. 
La mattina del 25 dicembre di ogni 
anno, mio padre ed io ci vestivamo a 
festa. Si andava infatti di casa in casa ad 
augurare il buon Natale ai vicini, ai pa-
renti e agli amici.  
Si stava da ognuno di loro una quindi-
cina di minuti, a volte di più, ed essi ti 
offrivano da bere, dolciumi o anche una 
mancia o un regalino. Questa pratica di 
augurio era molto diffusa tra la gente e 
parecchi la ripetevano anche  il primo 
dell'anno. La città era addobbata a festa. 
La pubblicità era in crescita già allora. 
Ma lo sfarzo non era ancora vertiginoso 
e sprecone. Le strade e le case, alla mat-
tina di Natale, erano silenziose, spesso 
innevate.  
Mi ricordo un senso di pace diffuso, di 
sacralità.  
Eppure i miei avevano poca inclinazione 
con la politica del tempo, da più gene-
razioni, e non era certo il senso bigotto 
del sacro quello di cui ero indottrinato. 
Ma ricordo quest'aria di religiosità, 
anche nelle persone, nelle parole, nei 
discorsi. Narra però la fiaba che la sa-
cralità, da quei giorni, è lentamente sci-
volata nell'immaginario tecnologico. E 
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da lì non è più riuscita, almeno sino ad 
ora, a risalire. L'adorazione del pro-
gresso tecnico ed economico ha fran-
tumato il senso della collettività e dei 
suoi riti di rigenerazione dell'amore e 
del dono.  
Oggi, bimbi annoiati di 9 o 10 anni non 
hanno più giocattoli nelle loro came-
rette, ma solo Playstation, Game Boy e 
cellulari sofisticatissimi. Impulsi elet-
tronici anziché vibrazioni umane. 
Fredde, solitarie, asettiche piattaforme 
virtuali anziché reali e vocianti campi 
di gioco collettivi.  
La tecnologia è ambigua. Come dice 
Neil Postman “non è sempre chiaro, 
almeno nei primi stadi dell'intru-
sione di una tecnologia in una cul-
tura, chi ne trarrà il maggior 
vantaggio, e chi ci perderà di più” . 
Chi avrebbe immaginato che il ritratto 
della famiglia riunita sorridente davanti 
alla tv, utilizzato dalle pubblicità degli 
anni cinquanta e sessanta, si sarebbe 
trasformato nella desolante realtà at-
tuale per cui ogni membro della stessa 
è nella sua camera davanti al suo pro-
gramma preferito?  
Eppure la tv ha senz'altro avuto un 
ruolo non di poco conto (per certi 
versi purtroppo) nel costituire un'iden-
tità nazionale e una coscienza di appar-
tenenza collettiva e di partecipazione 
democratica.  
Ma gli effetti di una tecnologia non sono 
mai palesemente tutti visibili sin dal suo 
apparire e possono essere devastanti. 
La società che abbiamo oggi è caratte-
rizzata dalla disgregazione atomistica 
della comunità.  
Gli individui sono rimasti isolati dalla 
maggior parte delle relazioni che 
danno senso all'esistenza. Alcuni sono 
divisi anche al loro interno in persona-
lità multiple e disturbate, tant'è che il 
consumo di psicofarmaci è arrivato alle 
stelle, e riguarda, nelle società europee, 
qualcosa come il 25-30% della popo-
lazione.  
Se si dovesse concludere la fiaba con 
un suggerimento di lieto fine, direi che 
vanno ripensati i doni che in un Natale 
di inizio terzo millennio vanno proposti 
ad una nuova umanità, nella speranza 
che essa riacquisti poi i valori che l'in-
dustrializzazione e la devastazione del 
'progresso' hanno cancellato.  

In questa visione, racconta la fiaba, che 
i regali più grandi che si possano fare a 
dei bimbi oggi sono molto particolari e 
a bassissimo costo: amici al posto di 
Playstation, corse al posto di divani, ge-
nitori al posto di baby-sitter, libertà e 
consapevolezza al posto di catene tele-
foniche, senso di giustizia e condivisione 
al posto di egoismo e prevaricazione e 
infine e soprattutto “no” quando è “no” 
e “sì” quando è “sì”.  
Regali per amore e non per smaltire 
un'assenza che duole. Altrimenti un 
mondo pur ecologico e zeppo di pan-
nelli solari non significherà gran che.  
Eppoi ci sono i valori, il vero senso 
dell’amore che contrasta la persistenza 
del male, che rappresenta un cancro 
sempre in piena espansione dove pri-
meggia l’egoismo, la solitudine e l’infla-
zione della depressione nel genere 
umano.  
Anche allora, più di oggi, anche la per-
sistenza della povertà. Forse nella età 
d'oro della modernità, proprio quella 
degli attuali settantenni e sessantenni, 
l'egoismo e la trasgressione egoistica 
non erano premiati ma la post-moder-
nità tecnologica, e prima ancora una 
corrente paradossalmente nata dall'idea 
di genio dei Romantici, la premiò poi, 
già venti e passa anni fa, seppure con la 
mano sinistra.  
Accanto all'infelicità del solitario, spesso 
contigua ad essa, c'era già il trionfo del 
vincitore. Unico anch'esso, sempre esal-
tato anche se, soprattutto se, era anche 
un ex trasgressore integrato tardiva-
mente come uomo nuovo.  
Infine, un pensiero all’amore, al senti-
mento più profondo che ancora oggi 
prova a resistere. 
Ora non serve tanto ricordare come si 
era, se non per vedere di prendere un 
po di colla e riaccostare, forse riattac-
care, questi frammenti.  
La tradizione, anche quella recente, è 
dura a morire, specie se è buona e offre 
risposte al di là di qualche pillola.  
Per capire il mistero della vita divina è 
necessario avere cuore, guardare il 
mondo con gli occhi dell'amore e acco-
gliere l'esistenza come un dono. In ogni 
situazione, guarda con gli occhi del-
l’amore le persone con cui entri in 
“contatto”: è così che ho compreso 
questa frase per me.  

Guardare negli occhi la propria amata, 
saper leggere le Sue emozioni, i suoi 
messaggi, specchiarsi nella bellezza di 
un sentimento bellissimo che tutti pos-
sono (volendo) vivere, alimenta la se-
renità nell’animo di ognuno di noi, non 
importa se magari vive momentanea-
mente anche a 1.000 km di distanza, 
quell’amore resiste anche alla difficoltà 
geografica, alle problematiche del con-
tatto diretto.  
Amare significa non abbattersi mai, vuol 
dire stringere le mani forte ad intreccio, 
rappresenta l’incipit del vivere insieme, 
di seguitare affinità che si leggono in 
automatico e da sole, basta saperlo leg-
gere.  
E non incupirsi in stupide privazioni, 
quasi a voler scacciare i timori delle 
tentazioni esterne... chi vuole, offenderà 
comunque quel valore anche con il 

semplice pensiero, ciò che è pari nei 
secoli tramandati è il simbolo della 
carne, dell’anima di ognuno che non 
puoi proprio veicolare. 
Ma come riuscire ad accettare l’altro 
senza cercare di cambiarlo a tutti i 
costi?  
Guardando attraverso gli occhi del-
l’amore.  
Con gli occhi dell’amore, vedi amore 
dovunque. Gli alberi e gli animali sono 
fatti d’amore. L’acqua è fatta d’amore. 
Se percepisci con gli occhi dell’amore, 
puoi collegare la tua volontà con quella 
di un altro sognatore e i vostri due sogni 
diventano uno.  
Con la percezione dell’amore, puoi di-
ventare una cosa sola con gli uccelli, 
con la natura, con un’altra persona, 
con tutto. Questo è il potere dell’amore. 
Ma è Natale ed allora... 
Buone feste a tutti. 
 

F
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elle carceri italiane, quotidia-
namente, gli operatori peniten-
ziari si confrontano con 

manifestazioni di aggressività, messe in 
atto da una popolazione detenuta che, 
nel corso degli ultimi decenni, ha cam-
biato volto e modalità di esprimere il 
proprio disagio, dovuto anche al sovraf-
follamento ed a criticità sistemiche. 

Appare utile, pertanto, approfondire la 
conoscenza del concetto di aggressività, 
con il quale ci si riferisce ad un co-
strutto polisemico e multifattoriale, poi-
ché con tale termine la letteratura 
scientifica esprime diversi significati, 
tant’è che il filosofo e psicologo britan-
nico Rom Harré individua ben 250 dif-
ferenti definizioni aggressività. 
Se è vero che, da un punto di vista fun-
zionale, in talune situazioni, l’aggressi-
vità può fungere da meccanismo di 
adattamento degli individui a fattori am-
bientali percepiti come ostili e minac-
ciosi, al contempo, tale fenomeno si 
connota di caratteristiche negative.  
Se utilizziamo la lente dell’antropologo 
(colui che studia l’uomo dal punto di 
vista sociale e culturale, osservando la 
sua evoluzione, le caratteristiche del 
suo comportamento, la mentalità delle 
differenti comunità etniche a cui egli ap-
partiene), l’aggressività ci appare come 
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la manifestazione di un’espressione 
subculturale, messa in atto per affer-
mare uno status sociale.  
Se, invece, utilizziamo il punto di vista 
dello psicologo, l’aggressività può rap-
presentare manifestazioni di un disagio 
personale e, nei casi più gravi, anche 
stati psicopatologici afferenti a disturbi 
della condotta. 

Riconducendo tale fenomeno, poi, 
nell’ambito della più complessa cornice 
sociale della realtà carceraria italiana 
(dove l'aggressività va decodificata e ge-
stita), risulta di fondamentale impor-
tanza fornire a tutti agli operatori del 
settore queste diverse lenti di osserva-
zione (multidimensionali), necessarie a 
decodificare i segnali e le manifestazioni 
prodromiche della condotta aggressiva 
del detenuto; contestualmente, dovremo 
fornire agli operatori penitenziairi gli 
strumenti operativi indispensabili per 
intervenire, precocemente, su tali ma-
nifestazioni aggressive, al fine di depo-
tenziare condotte ostili e nefaste. 
Va tenuto di conto che, nel corso degli 
ultimi decenni, le dinamiche socio-cul-
turali caratterizzanti la popolazione de-
tenuta nazionale sono profondamente 
mutate, essendo mutate anche le moda-
lità attraverso le quali vengono poste in 
essere condotte di tipo etero-aggressivo 

da parte dei detenuti. Da una prima ana-
lisi del fenomeno, appare lapalissiano 
che tali condotte sono sempre più carat-
terizzate da impulsività: in psicoanalisi, 
con il temine acting out si vuole inten-
dere il processo che porta il soggetto dal 
piano dell'espressione verbale a quello 
del comportamento, rivivendo impulsi e 
conflitti celati nel suo inconscio. 

Tale concetto ci aiuta a comprendere 
l’eziologia di una forma di aggressività 
cd. Impulsiva ed eterodiretta che, ori-
ginando da meccanismi psicodinamici 
correlati a condizioni di malessere del 
singolo detenuto, può sfociare in atteg-
giamenti o condotte oppositive al si-
stema penitenziario; in taluni casi, tali 
manifestazioni individuali possono es-
sere intercettate e strumentalizzate da 
altri detenuti, ingenerando manifesta-
zioni di protesta collettiva. Saper osser-
vare e decodificare le dinamiche 
psicoaffettive, relazionali e di contesto, 
dalle quali possono scaturire condotte 
etero-aggressive, anche di tipo collet-
tivo, diviene, pertanto, una priorità per 
gli operatori del settore anche per pre-
venire eventi critici di portata sistemica. 
In che modo quindi intervenire per pre-
venire tali fenomeni aggressivi, al fine 
di ristabilire l’ordine e la sicurezza in 
ambito penitenziario? Molto utili sono 

N
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risultate in tal senso le tecniche di de- 
escalation (per il depotenziamento 
della manifestazione aggressiva), stru-
menti utili ad arginare condotte ostili, 
prima che esse sfocino in veri e propri 
acting out. 
Con il concetto de-escalation ci riferi-
remo all’ utilizzo di tecniche utili al-
l'operatore della sicurezza, ed anche a 
coloro che a diverso titolo operano con 
i detenuti (come medici e funzionari 
del trattamento), per intervenire in 
modo tempestivo attraverso la decodi-
fica dei segnali non verbali. Applicando 
tali tecniche è, quindi, possibile preve-
nire che il disagio del singolo si tramuti 
in pericolose manifestazioni aggressive. 
Formare il personale penitenziario al-
l'utilizzo consapevole delle tecniche di 
de-scalation risulta utile a intercettare, 
decodificare e depotenziare sul nascere 
le cariche di tipo aggressivo del singolo 
detenuto, incidendo positivamente sulla 
riduzione del numero di eventi critici. 
Per raggiungere tale ambizioso obiet-
tivo entra in gioco la psicologia peni-
tenziaria, che può offrire gli strumenti 
concettuali e operativi per sviluppare 
nell'operatore le competenze trasversali 
utili a saper decodificare i messaggi 
verbali e non verbali prodromi all’ac-
tingout. 
Tale formazione risulta necessaria per 
intervenire con maggiore profesisona-
lità e sicurezza in un contesto profes-
sionale sempre più complesso, da un 
punto di vista psicosociale, organizza-
tivo e giuridico, quale è quello delle 
carceri italiane oggi. 
Quanto innanzi descritto fa compren-
dere perché l’Amministrazione peniten-
ziaria stia investendo tante energie in tal 
senso, attraverso esperienze formative 
utili a fornire agli operatori penitenziari 
i protocolli di intervento fondati su tec-
niche di negoziazione e di deescaltion, 
indispensabili per la corretta gestione 
dell'aggressività dei detenuti in ambito 
penitenziario. 
L’obiettivo non può che essere la for-
mazione graduale di tutti gli operatori 
della sicurezza, sanitari e del tratta-
mento all’utilizzo consapevole di tali 
strumenti, per la positiva gestione delle 
criticità e per il mantenimento di un set-
ting organizzativo più sereno e più si-
curo per tutti.F

La Polizia Penitenziaria impiegata nella 
vigilanza del concorso per Avvocato

n gruppo di appartenenti al 
Corpo di Polizia Penitenziaria, 
in forza al Distaccamento di 

Genova del PRAP Piemonte-Liguria-
Valle d’Aosta ed alle due Case circon-
dariali cittadine di Marassi e 
Pontedecimo, ha curato la vigilanza 
delle prove scritte di esame del con-
corso per avvocato che si sono tenute 

nel capoluogo ligure nei giorni 10, 11 
e 12 dicembre 2019. Le prove si sono 
così articolate: martedì 10 dicembre, 
parere in materia di diritto civile; mer-
coledì 11 dicembre, parere in materia 
di diritto penale; giovedì 12  dicem-
bre,  atto giudiziario di diritto civile, di 
diritto penale o di diritto amministra-
tivo, a scelta del candidato. F
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 Roma

Il fratello di Lino Banfi, era un Agente di Custodia

ochi lo sanno, ma Giuseppe Banfi il fratello maggiore del 'mitico' Lino Banfi era un 
Agente di Custodia che ha prestato servizio nel carcere “Le Nuove” di Torino e a Favi-
gnana. Martedì 4 dicembre scorso i componenti la Segreteria Generale hanno consegnato 

a Roma a Walter, figlio di Lino, il gagliardetto del SAPPE che sarà affisso ed esposto in casa Banfi, 
nello studio del grande attore pugliese. 
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al centro 
il cartello di  

via Chiantigiana 
 

a fianco 
lo spago 

usato perl’omicidio  
 

a destra 
Alessandra  

Vanni

Quindi fa salire una famiglia di inglesi e 
alle 23:07 riceve l’ultima chiamata, sono 
due studenti che si fanno portare in 
piazza Gramsci.  
Da qui, pochi metri e “Siena 22” è di 
nuovo fermo in piazza Matteotti.  
Sono le 23:18, qualche parola scambiata 
con i colleghi, poi Alessandra rimane da 
sola e non riceve più chiamate dal cen-
tralino automatico.  
Ma alle 23:25 Alessandra imposta sul 

tassametro la tariffa 2, quella extraur-
bana e si dirige fuori città imboccando 
la via Chiantigiana, direzione Castellina 
in Chianti (1).  
Non ha il cellulare, lo ha lasciato a casa, 
ma si sente sicura perché quella sera, 
Stefano, il suo fidanzato e suo collega, è 
al volante nelle contrade senesi per il 
turno serale.  
Prima delle 24:00 Alessandra arriva a 
Quercegrossa, un piccolo centro lungo 
la Chiantigiana.  
Il taxi, secondo alcuni testimoni, passa 
lentamente davanti al bar del paese.  

i è stata segnalata da parte 
di un affezionato lettore la 
storia di un misterioso omi-

cidio avvenuto nelle campagne senesi 
ancora oggi irrisolto.  
La storia di Alessandra Vanni, proprio a 
causa della sua complessità, è stata og-
getto di diverse trasmissioni televisive: 
Carlo Lucarelli nel Mistero in Blu e Chi 
l’ha visto?  le hanno dedicato una ap-
posita puntata.  

Alessandra Vanni lavorava come centra-
linista alla cooperativa tassisti senesi, 
prendendo le chiamate dei clienti e tra-
sferendole alle macchine.  
Il venerdì dell’8 agosto del 1997 ha ini-
ziato a lavorare alle 14:00 smistando, 
appunto, le richieste di taxi ai colleghi 
in servizio.  
Si, ai colleghi, perché Alessandra, da 
quando aveva divorziato dal marito, 
aveva deciso di prendersi la licenza di 
abilitazione alla guida dei taxi.  
La ragazza, peraltro, aveva già la dispo-
nibilità di un taxi “Siena 22”, un’Alfa 
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Romeo 155, dello zio Onorio, storico 
tassista di Siena, che durante il giorno gli 
permetteva di utilizzarlo per servizio. 
“Sono le 21:00, sono le 21:00 ed inse-
risco il centralino automatico, buona 
notte a tutti”.  
Queste sono le ultime parole pronun-
ciate attraverso la radio alla fine del 
turno di lavoro. La ragazza, così, torna a 
casa, cena fino alle 22:00 e poi decide di 
prendere il taxi e comincia a girare per 

le vie della città.  
Lo zio Onorio si trova in Ungheria per as-
sistere ad un gran premio di Formula 1 
e per Alessandra, è un occasione irripe-
tibile per fare pratica sul taxi.  
Alle 22:30 partendo da piazza Matteotti, 
punto di ritrovo dei taxi, il tassametro di 
“Siena 22” comincia a scorrere e come 
una scatola nera registra tutti gli sposta-
menti di Alessandra.  
La ragazza si reca alla stazione di Siena, 
carica due paracadutisti e li accompagna 
alla vicina caserma situata in piazza 
d’Armi.  

Taxi Siena 22: l’omicidio  
di Alessandra Vanni



stanza dal luogo dell’evento.   
I possibili scenari dell’omicidio resta-
vano due.  
Ad uccidere Alessandra era stato l’ultimo 
cliente per rapinarla dell’incasso della 
serata, circa 140 mila lire; oppure la 
donna aveva terminato regolarmente la 
corsa ma poi si era incontrata con qual-
cuno che conosceva e che non voleva far 
vedere, se il luogo dell’appuntamento 
era il cimitero di Castellina.  
Ma le indagini si mossero anche nel 
mondo dello spaccio di droga, nell’ipo-
tesi che il delitto potesse essere legato a 
un fatto o a una persona che la tassista 
poteva aver visto e che ne aveva segnato 
per sempre il destino.     
Resta il fatto che Alessandra è stata colta 
di sorpresa, non ha avuto il tempo di ri-
bellarsi e, soprattutto, non ha azionato 

l’allarme installato su tutti i 34 taxi allora 
in servizio a Siena.  
L’esistenza del dispositivo era noto solo 
ai tassisti: bastava una semplice pres-
sione del ginocchio per azionarlo. 
Quasi due settimane dopo l’omicidio si 
verificò un fatto del tutto singolare, so-
prattutto dal punto di vista della lettera-
tura criminologica.  
Alla stazione dei Carabinieri di Castellina 
arrivò una busta affrancata e spedita da 
fuori Siena, contenente una lettera ano-
nima.  
La aprirono, per leggerne il contenuto 
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In questa frazione di poche centinaia di 
anime divise dalla statale fra i comuni di 
Monteriggioni e di Castelnuovo Berar-
denga, abita, in via di Vittorio, Nicolino 
Mohamed Stefano, detto Steve, somalo 
di 48 anni, che utilizza spesso il taxi per 
andare a lavoro in una pizzeria al centro 
di Siena: tra loro vi è un rapporto di co-
noscenza dovuto proprio ai frequenti 
viaggi in taxi.  
Sembrerebbe che la tassista volesse far 
adottare un gattino all’uomo e quella 
sera probabilmente lo portava con sé in 
auto, in una scatola chiusa con uno 
spago (2).  
Alcuni testimoni dichiareranno, nei 
giorni successivi, di aver notato a bordo 
del taxi due passeggeri, altri di averne 
visto soltanto uno, altri ancora di aver 
notato soltanto Alessandra ed il suo taxi. 
Uscita dal paese, si dirige verso Castel-
lina in Chianti.  
Ulteriori testimoni vedono uscire dal taxi 
un uomo che rientra rapidamente, se-
dendosi accanto al posto di guida.  
Il taxi riparte, arriva a Castellina alle 
24:05 e, nei pressi del cimitero comu-
nale, imbocca una strada sterrata che 
porta ad una radura adibita a disca-
rica.  
Uno strano punto in cui far scendere un 
passeggero, un posto poco frequentato 
e immerso nell’oscurità delle campagne 
toscane.  
Il tassametro di “Siena 22” si ferma alle 
24:09 dopo una corsa di 44 minuti, fatta 
alla media di 60 Km/h, per la quale è se-
gnato l'importo di 55.200 lire.  
Alle 6:30 del 9 agosto, Luciano Boschi, 
si sta recando a deporre dei materassi 
alla discarica, vede nel piazzale sterrato 
dietro al cimitero di Castellina in Chianti, 
un taxi parcheggiato.  
L’uomo scorge una ragazza al volante 
che sembra dormire, ha la testa reclinata 
sulla spalla destra, indossa una maglia 
bianca.  
Decide di avvicinarsi per chiederle se va 
tutto bene, ma ancor prima di aprire 
bocca si pietrifica.  
Quella ragazza non dorme, quella ra-
gazza è morta.  
L’uomo spaventato corre a chiamare la 
polizia che manda immediatamente una 
volante sulla scena del crimine, seguita 
dai Carabinieri di Castellina operanti per 
competenza territoriale.  

Nella foto: 
il sopralluogo  
della scena  
del crimine

La donna ha le mani legate dietro al se-
dile con una cordicella, attorno al collo 
un solco, sotto il mento un segno a 
forma di X lasciato dalla corda e sul lato 
destro del collo due segni lasciati pro-
babilmente da alcune unghiate.  
L’assassino le aveva poi legato le mani 
dietro il sedile con la stessa corda.  
La successiva  autopsia stabilirà che la 
ragazza è stata uccisa per strangola-
mento tra l’1:00 e le 3:00 della notte tra 
venerdi e sabato.  
Esclusa la presenza di contusioni o altri 
segni sul corpo che potessero far pen-
sare ad una lotta tra la vittima e l’assas-
sino, come ad una violenza sessuale.  
I segni di strangolamento e i piccoli 
graffi sul collo risultarono compatibili 
con la corda di canapa grezza con la 
quale la donna era stata legata, quasi si-

curamente dopo essere stata uccisa. 
Alessandra Vanni, che da li a qualche 
giorno avrebbe dovuto compiere 30 
anni, era una ragazza tranquilla.  
Dopo il divorzio dal marito era tornata 
a vivere nella casa dei genitori e aveva 
iniziato, da pochi mesi, una nuova rela-
zione con un giovane senese, anche lui 
tassista.  
Le prime indagini riguardano proprio 
questi due uomini, ma entrambi la notte 
dell’omicidio avevano alibi di ferro: l’ex 
marito si trovava all’estero e l’attuale fi-
danzato era in servizio a 50 km di di- Á
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ochi sanno che molte strutture 
dell’esecuzione penale funzio-
nano grazie ai lavoratori ex art. 

80 dell’ordinamento penitenziario.  
I numeri parlano chiaro, le persone de-
tenute presso gli istituti di pena attual-
mente sono circa  sessantamila. 
Altrettanti sono quelli in esecuzione 
penale esterna mentre ventunomila 
sono seguiti dai Servizi sociali dei mi-
norenni.  
È vero: si prevedono nuove assunzioni. 
Nuovi Funzionari di servizio sociale, 
nuovi Funzionari educativi.  
Ma nel computo tra gli ingressi e i nuovi 
pensionamenti (con quota 100, opzione 
donna o per semplice raggiungimento 
dei requisiti di anzianità) il risultato 
darà comunque un numero inadeguato 
di operatori rispetto alle reali e sempre 
più gravi emergenze sociali.  
Tra pochi giorni molti di noi percepi-
ranno lo stipendio e la tredicesima. 
Molti di noi potranno comprare i regali 
ai propri cari, quel televisore che tanto 
hanno desiderato, o programmare  quel 
viaggio verso mete caraibiche.  
Il mio pensiero va alle colleghe e ai col-
leghi esperti di servizio sociale  che la-
vorano a partita iva nei nostri uffici di 
esecuzione penale.  
Sta per terminare il periodo della pre-
stazione a partita iva, e ho sentito dentro 
di me il bisogno di raccontare di loro. 
Molti sono miei coetanei, hanno figli, 
magari sono separati, e molti di loro pa-
gano mutui onerosi.  
Ho circa 20 anni di servizio alle mie 
spalle, ma vi è stato un periodo nella 
mia vita, in cui ho provato quel senso di 
smarrimento, incertezza, essendo stato 
senza lavoro per un po’ di tempo.  
Dal primo giorno di servizio presso 
l’UEPE di Caserta, che mi sono sempre 
messo nei panni dei colleghi esperti; ho 
percepito il loro smarrimento, la loro 
incertezza, ho ascoltato quel senso di 
vuoto che si portano dentro.  
Per questo motivo volevo chiudere 
l’anno intervistando alcune colleghe 
esperte in servizio presso un UEPE Cam-
pano: Hanno tutte tra i 30 e 40 anni, 
sposate e con dentro la voglia di far sen-
tire la propria voce. 
Il vostro futuro È appeso ad un 
filo. Tra pochi giorni finisce il vo-
stro periodo di lavoro a partita 

Pma non riuscirono a decifrare la lingua, 
la lettera infatti era stata scritta in latino. 
I Carabinieri si diressero dal parroco 
del paese, Don Gino Giannini, profondo 
conoscitore della lingua latina e delle 
Sacre Scritture, e chiesero a lui il signi-
ficato di quella scritta criptica “Quis est 
dignus aperire librum et solvere si-
gnacula eius?”.  
Era una citazione del capitolo 5 del-
l’Apocalisse di Giovanni, un’opera reli-
giosa composta da 22 capitoli, nella 
quale l’Angelo chiedeva: “Chi è degno 
d’aprire il libro e di romperne i si-
gilli?”.  
La Procura ipotizzò subito che il riferi-
mento è al complicato nodo realizzato 
per fermare i polsi di Alessandra.  
Per Ferragosto, le indagini erano già a 

un punto morto, ferme come il taxi 
Siena 22 nel cul de sac di quella stra-
dina. A maggio 1999 vennero chiuse 
con un nulla di fatto.  
A disegnare una nuova ipotesi è stata la 
trasmissione televisiva Chi l' ha visto?, 
in una puntata del 30 maggio del 2012.  
Gli assassini di Alessandra Vanni potreb-
bero essere stati componenti o basisti 
della banda che in quell'estate del 1997 
teneva in ostaggio l' imprenditore Giu-
seppe Soffiantini.  
La giovane tassista li avrebbe portati con 
il taxi a fare un sopralluogo e avrebbe 
quindi capito chi erano, oppure ascol-
tato per caso cose che non avrebbe do-
vuto mai sapere (3). 
Nel giugno del 2013, a sedici anni di di-
stanza, il caso venne riaperto.  
Il Sostituto Procuratore Nicola Marini 
iscrisse nel registro degli indagati sei 

persone e fece riesumare il cadavere 
di un sospettato per poter avere il suo 
DNA, in modo da poterlo confrontare 
con quanto fu ritrovato all'interno del 
taxi. La salma riesumata dalla quale 
venne estratto il DNA apparteneva a 
Stefano Mohamed Nicolino, il somalo 
cliente abituale di “Siena 22”, morto 
nel 2006 e sepolto nel cimitero di Uo-
pini. Forse quella sera Alessandra 
aveva veramente incontrato Nicolino, 
forse lui aveva a che fare con questa 
brutta storia.  
Si riaccendono le speranze, che però, 
torneranno a spegnersi dopo pochi 
mesi. I test del DNA hanno dato esito 
negativo, né Nicolino né gli altri inda-
gati avevano a che fare con l’omicidio 
di Alessandra.  

Questa morte ha impressionato tutta 
Siena, una città dove apparentemente 
non succede mai niente, una città 
tranquilla.  
In questi anni sono stati fatti appelli, 
indagini, lettere anonime giunte alle 
redazioni dei giornali, sensitivi che 
pensavano di aver trovato la soluzione 
al caso.  
Ma nessun risultato concreto, nessun 
colpevole da assicurare alla giustizia 
ed il caso è finito nel dimenticatoio. 
Alla prossima... 
 
(1) www.radiosienatv.it taxi siena 22 
una storia di morte e misteri lunga 
ventanni del 7 agosto 2016; 
(2) Quando il caso fermò il taxi di 
Alessandra, da la Repubblica del 31 
luglio 2013; 
(23) Ibidem; 

F
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L’ESECUZIONE PENALE ESTERNA
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iva. Quali sono le vostre sensa-
zioni? 
Chi lavora a partita IVA nel nostro dipar-
timento, è un lavoratore senza diritti, 
senza futuro.  
Viviamo continuamente nell’incertezza, 
e in attesa che le nostre fatture vengano 
pagate in tempo per ottemperare ai 
mutui, ai fitti. Cerchiamo di vivere 
giorno per giorno. 

Cosa vi ha lasciato l’esperienza 
presso l’UEPE?  
Tra noi esperte si è creata subito sinto-
nia. Ci siamo sentite parte di un gruppo, 
dinamico, giovanile, altamente profes-
sionale.  
L’UEPE ci ha arricchito sul piano pro-
fessionale e umano.  
Di certo è un territorio difficile , con 
tante problematicità affrontate con 
grande professionalità con pochi stru-
menti a disposizione.  
Sentiamo il bisogno di un rinnovamento 
dell’intero sistema di probation, con 
l’ingresso di nuovi giovani in pianta sta-
bile e il rinnovamento della dotazione 
strumentale presente nell’ufficio e il rin-
novamento dei sistemi  informatici  
Cosa desiderate per il vostro fu-
turo ? 
Ci auspichiamo in cuor nostro di conti-
nuare a far parte della famiglia Mini-

Nelle foto:  
a sinistra 
proteste di  
assistenti sociali 
precari 
 
soopra  
apparecchio  
marcatempo

stero della Giustizia. Ci auspichiamo di 
continuare a programmare il nostro fu-
turo e di non provare più quella sensa-
zione di smarrimento ed incertezza, 
frutto anche di questo periodo storico 
che nulla di buono lascia presagire.  
Ma invero è doveroso sottolineare che 
noi non intendiamo arrenderci e 
siamo pronti a continuare a lottare e 
crederci. 

La Federazione Sindacati Penitenziari, 
per cui io sono il coordinatore provin-
ciale Caserta e referente Nazionale pro-
prio per gli art. 80 ,  ha proposto in tal 
senso diverse strategie atte a colmare 
questa dolorosa vicenda.  
Bisognerebbe  da un lato porre rimedio 
alle gravi anomalie segnalate da parec-
chi operatori relativi ad una precisa ri-
chiesta da parte di certi dirigenti 
dell’esecuzione penale esterna di esclu-
sività del rapporto di lavoro.  
Sembrerebbe che spesso il loro con-
tratto di prestatore d’opera sia conno-
tato degli obblighi di presenza, 
prestazione oraria settimanale, pre-
senza in servizio ed utilizzo dell’appa-
recchio marcatempo, tipici del 
contratto di lavoro subordinato ma 
senza le tutele dello stesso come la ma-
lattia o le ferie. 
Dall’altro si auspica di volere prevedere 

strategie atte a valorizzare e non disper-
dere il patrimonio di conoscenze, espe-
rienze e risorse di questo gruppo di 
lavoratori che – occorre ribadirlo – ga-
rantisce il funzionamento di una fetta 
consistente della macchina dell’esecu-
zione penale  
Sarebbe auspicabile per questa fetta di 
lavorati così come la Federazione Sin-
dacati Penitenziari ha proposto nel pro-

prio documento programmatico al 
Ministro Dadone nell’incontro del 28 
novembre scorso  
 • Un contratto di tipo subordinato a 
tempo determinato per quei posti va-
canti e disponibili entro la data del 31 
dicembre e che rimangano presumibil-
mente tali per tutto l’anno solare; 
 • Un percorso speciale di immissione 
in ruolo per titoli ed esami aperto a chi 
ha maturato nel periodo di validità della 
graduatoria un numero di convocazioni 
non inferiore ad almeno 60 giorni 
annui o 180 su almeno tre annualità  
 • In alternativa la stabilizzazione attra-
verso un concorso riservato transitorio 
da effettuarsi dopo che sarà conclusa 
l’immissione in ruolo degli attuali vin-
citori di concorso e finalizzata alla co-
pertura, su base regionale, di almeno 
un terzo delle carenze in organico regi-
strate.  F

La Federazione Sindacati  
Penitenziari a sostegno degli 
Esperti ex art. 80 O.P.
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Antonio Montuori 
 

rivista@sappe.it 

l carcere prende nome dall’omo-
nima isola di Santo Stefano, la pic-
cola isola ha una forma perfetta- 

mente circolare di poco meno di 500 
metri di diametro, ed è situata al largo 
della costa fra Lazio e Campania, in un 
vero e proprio sacrario naturalistico.  
Geograficamente fa parte delle Isole 
ponziane, e per giurisdizione fa parte 
del comune di Ventotene, nella Regione 
Lazio. 
L'unico edificio presente sull'isola è il 
famoso nonché temutissimo carcere di 
Santo Stefano, fatto costruire  nel 1794 
per volere di Ferdinando IV di Borbone, 
Re di Napoli.  
Il motivo che spinse il monarca a intra-
prendere questo progetto, era al fine di 
confinarvi tutti coloro che colpevoli di 
reato, potessero infettare la società 
sana. (Pensiero sicuramente discutibile 

Nelle foto:  
il cortile interno  

del penitenziario

oggi, ma considerata l’epoca dei fatti... 
non era affatto arcano).  
Pertanto, l'isola divenne teatro di un af-
fliggente esperimento illuminista, i cui 
lavori furono eseguiti dal Maggiore del 
Genio Civile  Antonio Winspeare, su pro-
getto dell'architetto Francesco Carpi.  
Il quale, si rifece sui principi del Pa-
nopticon, (architettura panottica) al-
l’epoca veniva definita quella del  
“carcere ideale”.  
Il progettista si rifece ad una teoria for-
mulata dal filosofo e giurista inglese Je-
remy Bentham, secondo la quale, era 
possibile ottenere il dominio di una 
mente sopra un'altra mente, tramite una 
adeguata struttura architettonica.  
Il carcere era stato concepito per sepa-
rare il più possibile i detenuti dal 
mondo, non solo il confino in un’isola 
disabitata dunque, ma una struttura ar-

chitettonica che impedisse nel modo 
più assoluto ai carcerati di vedere  il 
mondo che li circondava.  
Nemmeno la vicinissima isola di Vento-
tene era loro possibile vedere, in realtà 
ai detenuti gli era impedito di vedere 
persino il mare, perché le finestre delle 
celle erano rivolte solo e soltanto all’in-
terno del cortile, tra l’altro cinto da alte 
mura.  
Il carcere fu costruito in modo che il 
controllo sui detenuti fosse totale e co-
stante, grazie alla sua particolare archi-
tettura, un solo carceriere sarebbe stato 
in grado di controllare tutti i detenuti, 
inoltre, la sua forma avrebbe dovuto in-
cutere soggezione psicologica.  
Altro dettaglio particolare di questo edi-
ficio,  è che in pratica la struttura del 
carcere (a Panopticon) è la stessa 
usata per costruire il Regio Teatro San 

I

Ovvero  
l’Alcatraz  
italiana

Ergastolo  
di Santo  
Stefano  
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Carlo di Napoli, solo che nel teatro è 
stata invertita.  
La struttura carceraria si sviluppava 
su tre piani di archi e loggiate, ripie-
gati su se stessi in modo tale da rivol-
gere lo sguardo solo all'interno di una 
struttura a ferro di cavallo (una sorta di 
anfiteatro), al fine di far sapere al car-
cerato di essere costantemente control-
lato dalle guardie; inoltre la sua 
struttura a semicerchio favoriva anche 
un’eccellente acustica, tanto da consen-
tire alle guardie di turno nella torretta 
centrale posta nel chiostro, di ascoltare 
con estrema facilità quanto dicessero i 
detenuti.  

Le novantanove celle presentavano delle 
volte, ed erano precedute ciascuna da 
un arco che tra loro raccordati davano 
vita a due distinte sezioni, di cui quella 
del piano superiore ospitava i prigio-
nieri con lodevole condotta, mentre 
quella del pianoterra i turbolenti.  
Il carcere fu protagonista di numerose 
rivolte, ed accolse personaggi di rilievo, 
non solo camorristi, tra i quali i fomen-
tatori delle rivolte contro i regnanti 

Nelle foto:  
a sinistra 
la struttura del 
carcere di Santo 
Stefano vista  
dall’alto 
 
al centro 
l’ingresso di una 
cella detentiva 
 
a destra 
una veduta  
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(moti rivoluzionari di Napoli)  da anno-
verare quella del 1799, e quella dell’in-
fausto 1848. 
Nell'ottobre del 1860 un’ulteriore  vio-
lenta rivolta, resa possibile dall'abban-
dono dell'isola da parte delle truppe 
borboniche accorse a Capua sottoposta 
all'assedio delle truppe sabaude, che da 
lì a breve avrebbe sancito la fine 
del Regno delle due Sicilie, sfociò nel-
l'autoproclamazione della Repubblica 
di Santo Stefano da parte dei 
detenuti camorristi più noti.  
La comunità si diede persino uno sta-
tuto, e si mantenne in vita autonoma-
mente fino al gennaio del 1861, quando 

un contingente della Regia 
Marina sbarcò sull'isola, e ripristinò 
l'ordine e la detenzione dei reclusi.  
Il carcere mantenne il suo ruolo, anche 
quando il Regno delle due Sicilie fu an-
nesso al Regno d’Italia, con l’incarcera-
mento dei cosiddetti “capi briganti” tra 
i più noti: Carmine Crocco, e i molte-
plici anarchici come Gaetano Bresci, 
autore dell’assassinio del re Umberto I 
di Savoia, purtroppo la sua vita qui durò 
ben poco, infatti venne rinvenuto morto 
impiccato nella sua cella in circostanze 
mai del tutto chiarite.  
Furono anni terribili quelli,  i prigionieri 
morivano sotto gli occhi fugaci delle 
guardie, detenuti scomodi che venivano 
fatti sparire nel nulla, per non parlare 
delle sevizie di ogni genere per estor-
cere confessioni.  
Confessioni di comodo rese ai loro 
aguzzini spesso solo per porre fine alle 
torture.  
Il periodo fascista non fece altro che ali-
mentare con nuove atrocità questa dura 
realtà a cui andavano incontro uomini 
definiti "scomodi", come Umberto Ter-
racini, Mauro Scoccimarro e Rocco Pu-
gliese.   
Altri detenuti celebri hanno purtroppo 

dovuto varcare la soglia di questo peni-
tenziario, tra i tanti si annoverano: il fu-
turo Presidente della Repubblica 
Sandro Pertini,  Altiero Spinelli ed Er-
nesto Rossi.  
Proprio a questi ultimi due si deve la re-
dazione del cosiddetto Manifesto di Ven-
totene che nel 1941, in pieno conflitto 
mondiale, chiedeva l'unione dei 
paesi europei e costituirà, negli anni 
successivi, il riferimento ideale a cui 
guarderanno in tanti per il processo di 
integrazione continentale.   
Di fatto, possiamo dire senza ombra di 
dubbio, che grazie a loro pensiero... qui 
è nata l’Unione Europea. 

Il carcere di Santo Stefano anche dopo 
la seconda guerra mondiale, continuò 
ad essere impiegato, questa volta però, 
finalmente solo e soltanto come carcere 
per detenuti comuni.  
Solo il 25 febbraio del 1965 la struttura 
venne definitivamente chiusa e, ahimè, 
...da allora giace in totale stato di ab-
bandono.  
Felice terra la nostra. Tesori da 
(ri)scoprire.  
Tesori da preservare.

L’ANGOLO DELLE MERAVIGLIE

F
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Detentore del record mondiale stabilito 
alla prova di Coppa del Mondo di Nico-
sia 1994 con 125/125, il suo meda-
gliere conta numerose medaglie d’oro 
e d’argento: solo per citarne alcune se-
gnaliamo gli 8 Ori e l’Argento conqui-
stati nelle varie edizioni dei Campionati 
del Mondo; i 3 Ori e i 3 Argenti alle fi-
nali di Coppa del Mondo; i 13 Ori, 3 Ar-
genti e 2 Bronzi alle prove di Coppa del 
Mondo; i 6 Ori, 2 Argenti e 2 Bronzi ai 

Campionati Europei. Una attività spor-
tiva impressionante ed estremamente 
qualificante per tutto il Corpo di Polizia 
Penitenziaria, tanto che l’agente Gio-

COME SCRIVEVAMO

a pochi giorni sono terminate 
le Olimpiadi di Sydney e, im-
mancabili, sono cominciate le 

discussioni e i commenti sulle presta-
zioni e le medaglie vinte dagli atleti 
sportivi in terra d’Australia.  
Ce n’è una, in particolare, che esterna-
mente è di bronzo ma che per noi poli-
ziotti penitenziari ha un valore morale 
e materiale di ben maggiore consi-
stenza, forse più del platino. 

Si tratta della medaglia di Giovanni Pel-
lielo, agente di Polizia Penitenziaria e 
atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Az-
zurre, vinta nella fossa olimpica di tiro 
a volo che ha centrato 140 piattelli di 
cui 24 in finale.  
Per la cronaca, l'oro è andato, per la 
seconda Olimpiade consecutiva, all'au-
straliano Michael Diamond con 147 
centri, tra cui un perfetto 25 su 25 in fi-
nale che ha eguagliato l'en plein otte-
nuto nelle qualificazioni, mentre al 
britannico Ian Peel l'argento con 142 
piattelli colpiti. 
Giovanni, che avrebbe dovuto chiamarsi 
Johnny e così viene ora chiamato dagli 
amici, è nato a Vercelli l’11 gennaio del 
1970 ed ha un curriculum sportivo a 
dir poco impressionante.  

D
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vanni Pellielo è stato anche promosso al 
grado superiore dal nostro Diparti-
mento per i prestigiosi meriti sportivi 
acquisiti. Gli mancava un tassello fon-
damentale per coronare la sua splen-
dida carriera: la medaglia olimpica. E a 
Sydney Johnny, il basco azzurro Pel-
lielo, l’ha conquistata. 
Un bronzo che vale più del platino, di-
cevamo, non solo per il prestigio perso-
nale dell’atleta, non solo per il Corpo di 

Polizia Penitenziaria, ma per quello che 
ha detto di sé all’inviato dell’Ansa Fausto 
Belia subito dopo la splendida vittoria 
di Sydney.  

Quel basco azzurro  
nell’olimpo di Sydney 
di Roberto Martinelli



Una spontaneità e una sincerità quasi 
disarmanti, una straordinaria lezione di 
umiltà. ''Credi e ti sarà dato'', ha detto 
Giovanni Pellielo.  
Proprio dalla religione, che pratica con 
“assiduità ed osservanza'', il trentenne 
di Vercelli ha raccontato di aver tratto 
''forza e determinazione'' per rag-
giungere la medaglia di bronzo.  
''Ho pregato – ha detto - con l'assi-
stente spirituale del Villaggio Olim-
pico, don Carlo, anche ieri sera, 
prima di andare a dormire, e dopo 
aver giocato con il videogame. Biso-
gna credere e crederci fino in fondo 
ed io la medaglia l'ho vinta proprio in 
fondo, cioè all'ultimo colpo''.  
Anche se subito dopo ha aggiunto, e 
sembrava diventasse più sereno: ''ma 
Gesù è più importante dell'oro''. 
Volontario in una casa di riposo per an-
ziani di Vercelli, Johnny Pellielo a Syd-
ney ha parlato anche della Polizia 
Penitenziaria e si è detto “solidale con 
i colleghi che hanno protestato 

nei mesi scorsi per rivendicare con-
dizioni migliori di vita e di lavoro” . 
E a proposito di carceri e di carcerati si 
schiera ''decisamente'' contro la pena 
di morte.  
Dopo la cerimonia di premiazione, fe-
lice, con la medaglia al collo e la ban-
diera italiana che l’avvolgeva, ha ripreso 
a parlare e a rivendicare la sua fede re-
ligiosa.  
''Ieri sera (il giorno prima della gara 
n.d.r.) mi hanno regalato una video-
cassetta con tanti campioni dello 
sport che testimoniavano il primato 
della religione rispetto ai successi 
dello sport. Ho pianto ancora, perché 
così, e perché la religione è un fatto 
che mi coinvolge profondamente''. 
Naturalmente ha voluto sottolineare che 
non c'e' contraddizione con la pratica 

del tiro a volo: ''sparo a piattelli, mica 
alle persone''. Le Olimpiadi di Sydney 
sono ormai finite.  
In prospettiva c’è Atene 2004. ''Adesso 
che ho vinto una medaglia – ha detto 
Johnny - so come si fa, e quindi vedrò 
di migliorarmi''.  
Intanto ha dedicato il bronzo a ''tutti 
gli italiani. L'Italia se lo merita”. 
Il ministro della Giustizia Piero Fas-
sino, da parte sua, ha inviato al capo 
dell'Amministrazione penitenziaria 
Gian Carlo Caselli un messaggio per 

la medaglia di bronzo conquistata dall' 
agente di Polizia Penitenziaria Pellielo. 
''Appresa la notizia dello splendido 
risultato sportivo conseguito dall' 
atleta Giovanni Pellielo – ha scritto 

Fassino - appartenente al gruppo 
sportivo della Polizia penitenziaria, 
alle Olimpiadi di Sydney, desidero far 
pervenire, tuo tramite, la mia più 
viva soddisfazione per una medaglia 

che onora il corpo della Polizia Peni-
tenziaria e l'Italia intera”. 
Da parte nostra, credendo di interpre-
tare l’opinione dei tantissimi apparte-
nenti al Corpo, diciamo al collega, allo 
sportivo ma soprattutto all’uomo Gio-
vanni Pellielo poche parole ma davvero 
di cuore. 
Grazie, Johnny, per le soddisfazioni che 
ci hai dato e che ci dai. 
Siamo fieri di averti nelle nostre fila e 
per noi, a Sydney, hai vinto una meda-
glia più preziosa del platino.

Nelle foto: 
sopra e a finistra 
la vignetta  
e il sommario di 
settembre 2000 
 
nell’altra pagina 
una veduta della 
città di Sydney 
 
e Giovanni Pellielo 
in gara 
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l 15 luglio del ’44 Mussolini parte 
per incontrare il Führer a Rasten-
burg. È l’ultimo incontro nella Tana 

del Lupo, il quartier generale nazista 
nella Prussia orientale. Dopo aver attra-
versato la Germania devastata dalla 
guerra, il 20 luglio, allo snodo ferrovia-
rio di Görlitz, il convoglio viene fermato, 
i finestrini chiusi e oscurati. Mussolini e 

Morera, il capo della 
missione militare 
della Repubblica So-
ciale a Berlino, an-
cora ignari del fallito 
attentato alla vita del 
Führer avvenuto alle 
12.42 nella sala riu-
nione di Rastenburg, 
si ritrovano da soli 
nello scomparti-
mento. Il Duce, il 
volto sofferente, se-
gnato da una pro-
fonda amarezza, dice 
a Morera che l’unico 
compito della mis-
sione militare a Ber-
lino è salvare i 
settecentomila italiani 
internati in Germa-
nia, che avendo op-
posto, per la quasi 
totalità, un netto ri-
fiuto alla richiesta di 
aderire alla Repub-
blica Sociale, erano 
ammassati in campi 
desolati e sottoposti a 
una vita di stenti e so-
prusi. Un’afferma-
zione sorprendente 
da parte del capo del 
fascismo, che sol-
tanto qualche anno 
prima aveva preteso 
qualche migliaio di 
morti per sedersi al 
tavolo della pace. Il 
compito, tuttavia, 

viene eseguito alla lettera dal pugno di 
ufficiali e diplomatici presenti a Berlino: 
il generale Morera, innanzi tutto, il te-
nente colonnello Viappiani, il giovanis-
simo consigliere d’ambasciata Bettoni, 
il direttore del SAI, il Servizio Assistenza 
Internati, Foppiani, tutti rappresentanti 
del fascismo in terra tedesca che non 
esitano a sfidare la Gestapo. Da Bettoni, 
che indossa la divisa da tenente delle SS 
per strappare ai nazisti alcuni italiani 
condannati a morte, al console Giretti, 
che nasconde per venti mesi una cop-
pia di coniugi ebrei, nella Berlino del 
1944 si gioca ogni giorno una rischio-
sissima partita nel nome della comune 
origine, al di là delle feroci contrappo-
sizioni ideologiche. Fino all’ordine finale 
di Mussolini: non un italiano deve mo-
rire per difendere Berlino. Basandosi 
sulle testimonianze di Renzo Morera, fi-
glio del generale Morera, e di Prisca 
Bettoni, figlia dell’allora consigliere 
d’ambasciata, Alfio Caruso illumina 
un’importante pagina della storia facen-
dola riaffiorare dall’oblio, oltre a mo-
strare la natura conflittuale del sodalizio 
tra Mussolini e Hitler. 

 
merica, 2009. Tre giovani geni 
matematici, immigrati di se-
conda generazione, vengono as-

sunti per elaborare i sistemi di controllo 
di un nuovo carcere superprotetto, a cui 
è stato dato il nome di Isolamento. I ra-
gazzi ben presto cominciano a porsi 
problemi etici sul lavoro che sono chia-
mati a svolgere. Ma quando cercano di 
contattare alcuni giornalisti diventano 
facili prede di strategie politiche antiter-
roristiche e di oscure trame. Arrestati e 
rinchiusi nel carcere che hanno contri-
buito a progettare, ne sono i primi 
ospiti. Dopo pochi giorni di detenzione 
però, sfruttando le loro doti, riescono a 
evadere. La responsabilità della fuga è 
attribuita a due ufficiali, di cui assume 
la difesa una donna, avvocato di grande 
intuito e talento. Ha inizio un processo 
in cui i massimi esperti di matematica 

sono chiamati a esporre le loro teorie… 
Un romanzo avvincente, che impegna la 
logica e le capacità matematiche del let-
tore, e tocca temi di assoluta attualità. 

ome è noto, per deontologia, 
dal greco δέον-οντος 
(deon) e λογία (loghìa), si 

intende lo "studio del dovere", cioè la 
trattazione filosofico-pratica delle azioni 
doverose e la loro codificazione. La de-
ontologia professionale consiste invece 
nell'insieme delle regole comportamen-
tali, il cosiddetto "codice etico”, che si 
riferisce in questo caso a una determi-
nata categoria professionale.  Talune at-
tività o professioni, a causa delle loro 
peculiari caratteristiche sociali devono 
rispettare un determinato codice com-
portamentale, finalizzato a impedire di 
ledere la dignità o la salute di chi sia og-
getto del loro operato, considerato che 
dalla violazione di queste regole discen-
derebbe un danno anche alla collettività. 
L’Amministrazione Penitenziaria è una 
realtà che esprime valori forti e condi-
visi, professionalità, uomini e donne che 
lavorano con entusiasmo e abnegazione. 
La deontologia professionale dell’appar-
tenente al Corpo di Polizia Penitenziaria 
e di tutti coloro che, a vario titolo, inte-
ragiscono nel sistema dell’esecuzione 
penale deve quindi - costantemente - 
promuovere e garantire i diritti inviola-
bili di libertà e dignità dell’individuo in 
esecuzione penale attraverso interazioni 
comportamentali professionali in grado 
di prevenire cali di tensione etica e di-
scriminazioni. E questa importante mo-
nografia affronta per la prima volta in 
Italia il delicato e complesso tema della 
deontologia in ambiente carcerario, che 
riguardi tutte – ma proprio tutte – le 
professionalità coinvolte (Polizia peni-
tenziaria, direttori, educatori, assistenti 
sociali, sanitari, etc.) nel sistema peni-
tenziario, che devono sempre porre nel 
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proprio agire quotidiano la capacità di 
relazionarsi con gli altri ponendo se-
guendo corrette regole di comporta-
mento, di etica e di rispetto. 

uesto volume è molto utile per 
tutti coloro che operano nel-
l’ambito del sistema penitenzia-
rio e, più in generale, della 

esecuzione della pena, in primis le 
donne e gli uomini appartenenti al 
Corpo di Polizia Penitenziaria.  
L’Autore, avvocato e professore associato 
di Diritto processuale penale e di Diritto 
penitenziario nell’Università della Cala-
bria, ha il pregio di esporre con chia-
rezza e compiutamente tutti i principi 
cardine e gli istituti del nostro ordina-
mento, spesso oggetto di interventi di 
Corte costituzionale e Corte europea dei 
diritti dell’uomo. Come è scritto nella 
quarta di copertina, “il Manuale si pro-
pone di fornire una fotografia dello 
stato della legislazione positiva, inter-
pretata alla luce dei principali orien-
tamenti giurisprudenziali delle Corti 
nazionali e sovranazionali”.  
E ci riesce più che bene, offrendo una 
completa, organica e puntuale illustra-
zione del diritto penitenziario, con una 
illustrazione ricercata ma chiara e sem-
plice, che consente un facile approccio 
da parte di tutti. Consigliatissimo!   

uanto dovremo aspettare prima 
che venga detta la verità su al-
cuni alimenti, additivi, coloranti 
e molto altro che arriva sulle no-

stre tavole? O sulla contaminazione senza 
confini della chimica nell'agricoltura e 
nell'allevamento? Dopo vent'anni di in-
chieste che hanno scosso l'opinione 
pubblica e i palazzi del potere, Sabrina 

Giannini conosce bene le tattiche con 
cui si eludono i regolamenti, o le strate-
gie per insinuarsi nelle pieghe delle 
norme e non dichiarare informazioni 
che allerterebbero il consumatore. Ri-
prendendo e approfondendo alcuni dei 
temi scottanti che ha affrontato nelle sue 
indagini sull'industria alimentare, la 
giornalista denuncia e rivela come lobby, 
aziende e anche molta politica avallino 
verità scientifiche discutibili per salva-
guardare i propri interessi, mettendo 
ogni giorno nel piatto di noi cittadini so-
stanze rischiose per la salute. Ma af-
ferma anche che come consumatori 
abbiamo il potere di avviare una vera ri-
voluzione, scegliendo che cosa mettere 
nel carrello. Dall'inganno delle «dosi 
accettabili» allo scandalo dei fanghi di 
depurazione, dai pesticidi che fanno 
strage di api ai semi ibridi che minac-
ciano la biodiversità, questo libro svela 
molte verità capaci di disinnescare pe-
ricoli e abusi e ci fornisce una mappa 
chiara per fare le scelte giuste per la no-
stra salute e per l'ambiente. 

 
n un recente messaggio, il Capo 
dello Stato Sergio Mattarella ha tra 
l’altro scritto: “Il Centenario del-

l’Associazione Nazionale Alpini ANA 
rappresenta una ricorrenza di cui 
l’intero Paese va orgoglioso. Le penne 
nere identificano una lunga e nobile 
tradizione di coraggio, sacrificio e de-
dizione incondizionata a servizio 
della nostra comunità, nel segno di 
una profonda e convinta afferma-
zione della indivisibile identità nazio-
nale e della solidarietà che affratella 
ovunque le genti di montagna”. 
Nato nel 1872, agli albori dell’Italia uni-
taria, il corpo di fanteria degli Alpini è 
da sempre un esempio di valore. Mili-
tarmente ha esordito durante l’avventura 
coloniale dell’Italia fra Eritrea ed Etio-
pia, ma è durante la Grande Guerra e le 
durissime battaglie sulle Alpi Orientali 

che il “mito” degli Alpini si è radicato 
in tutto il Paese per consolidarsi defini-
tivamente durante la Seconda guerra 
mondiale e la tragica campagna di Rus-
sia e la Resistenza. Ma 
la storia degli Alpini 
non è solo di guerra: 
dalla lotta al terrori-
smo, al sostegno alla 
protezione civile, alle 
missioni internazionali 
di pace. Gli Alpini 
amano l’Italia e gli ita-
liani amano le Penne 
Nere. Orgoglio nazio-
nale, dunque, e a 
buon diritto! Nelle 
oltre 300 pagine que-
sto libro “2009-2019 
Una storia viva”, 
edito dall’ANA, in 
grande formato e cor-
redato da belle foto a 
colori, si ripercorrono 
gli ultimi dieci anni 
dell’Associazione. Un 
percorso che intreccia 
i principali eventi che 
hanno segnato la sto-
ria recente, come la 
sospensione della leva, 
le tante attività associa-
tive e di volontariato, 
la comunicazione e la 
stampa associativa, gli 
alpini in armi, ripren-
dendo in apertura al-
cuni argomenti legati 
alla fondazione, ele-
mento immancabile 
perché il libro è stato 
presentato nell’anno in 
cui l’Associazione ce-
lebra il Centenario.  
È possibile acquistare “2009-2019 Una 
storia viva” al prezzo di 25 euro diret-
tamente presso la Sede nazionale ANA 
(via Marsala 9, Milano). F

Ricordiamo ai lettori che i libri recensiti 
sulla nostra Rivista - salvo diversa indi-
cazione - sono disponibili presso le mi-
gliori librerie specializzate o presso le 
Case Editrici che li hanno pubblicati, che 
spesso dispongono di siti internet nei 
quali è possibile l’acquisto on line.  
Ciò detto, NON È POSSIBILE ACQUI-
STARE I LIBRI PRESSO LA NOSTRA 
REDAZIONE. 
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Il mondo dell’appuntato Caputo

di   Mario Caputi e 
Giovanni Battista 

de Blasis 
© 1992-2019 

caputi@sappe.it 
 

“Io preferisco la fine del mondo, perché non ho paura.  
I buoni rideranno e i cattivi piangeranno,  

quelli del purgatorio un po’ ridono e un po’ piangono.  
I bambini del Limbo diventeranno farfalle.  

Io speriamo che me la cavo.”



NOVITà ASSOLUTA 
L’AGENDA DEL  

POLIZIOTTO PENITENZIARIO

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

disposizione dei propri iscritti un nuovo strumento 

professionale: l’agenda digitale del poliziotto 

penitenziario. Da oggi, infatti, è disponibile su Google 

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

nuova APP AgendaSappe. 

Per scaricarla sul proprio telefonino è sufficiente 

andare su uno dei due store sopra indicati e cercare 

“Agenda Sappe”. 

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

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria ed è stata 

sviluppata per dare al poliziotto penitenziario un 

comodo supporto per la memorizzazione e la 

gestione dei turni di servizio. Nella descrizione 

dell’applicazione presente sullo Store, si troveranno 

tutte le istruzioni necessarie per scaricarla e un 

sintetico manuale d’uso che spiega come utilizzarla. 

Guarda il tutorial sul canale video del 
Sappe su Youtube

L’agenda digitale per il poliziotto penitenziario

LA NUOVA APP 
DEL SAPPE 




