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l caso è recentissimo ed ha destato molto scalpore, ma la 
questione è annosa: un agente del carcere di Volterra è 
finito nelle scorse settimane in ospedale dopo aver con-
sumato un pasto a base di pesce nella mensa del peniten-

ziario toscano. Per il medico che lo ha preso subito in cura non 
vi sono grossi margini per i dubbi: l’agente era in preda ad 
un’intossicazione alimentare. Dovuta con molta probabilità (ma 
il condizionale è ancora d’obbligo) al piatto di pesce appena 
consumato alla mensa della Fortezza. Ennesimo episodio di una 
situazione insostenibile e che portò, tempo addietro, alcuni 
agenti di Polizia Penitenziaria a rifiutare il servizio di mensa 
ordinaria in carcere rilevando "quantità di cibo scarse, poca va-
riabilità nelle alternative dei menù, oltre a ragionevoli dubbi 
sullo stoccaggio e sulla conservazione delle provviste".  
Al collega va la nostra vicinanza e solidarietà per quanto acca-
duto, ma l’occasione è utile per tornare a parlare di un pro-
blema significativo ed importante che, a nostro parere, non ha 
l’attenzione che merita: ossia il benessere organizzativo e l’ado-
zione di adeguate misure di contrasto del disagio lavorativo del 
personale dell'Amministrazione Penitenziaria.  
Non va sottaciuto che nel decorso anno 2019 sono stati tan-
tissimi i problemi in tal senso e che sono stati ben 11 (!) i poli-
ziotti penitenziari che hanno deciso di togliersi la vita: è dunque 
fondamentale e necessario comprendere e accertare quanto 
hanno eventualmente inciso l’attività lavorativa e le difficili con-
dizioni lavorative in così tanti tragici gesti estremi posti in es-
sere dai poliziotti penitenziari. Ne abbiamo diffusamente 
parlato anche nel recente primo Convegno nazionale sull’Emer-
genza Suicidaria all’interno delle Forze dell’Ordine, che si è te-
nuto presso  l’Aula Magna “Gaetano De Leo” della Scuola 
Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella” di 
Roma. Per altro, uno studio della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Bologna ha effettuato lo studio “Fattori di 
stress e benessere organizzativo negli operatori di Polizia 
Penitenziaria“. Lo studio ha voluto evidenziare e analizzare i 
casi di stress lavoro correlato da cui sono affetti gli operatori 
della polizia penitenziaria. La ricerca è stata effettuata su 188 
lavoratori di quattro istituti in Piemonte: 138 uomini e 33 
donne con età media di 38 anni. A tutti è stato sottoposto 
un questionario per misurare il livello di burnout, benessere 
psicologico, stress legato all’organizzazione e all’esposi-
zione a eventi critici. Chi lavora nella Polizia Penitenziaria è 
esposto a rischi non solo fisici, ma anche psicologici, visto che 
non solo devono mantenere l’ordine all’interno delle strutture 
che competono loro, ma anche dare un contributo significativo 
alla rieducazione e al reinserimento dei detenuti nella società.  

Nella foto:  
il Prof Roberto 

Manfredini

I risultati hanno dimostrato che lo stress è più legato a situa-
zioni emotivamente pesanti, richiami ingiusti dei superiori, 
conflitto casa-lavoro, orari straordinari di lavoro, esposizione a 
offese da parte dei detenuti, minacce e gesti di autolesionismo. 
E ad incidere sulla qualità del servizio reso vi è, indubbiamente, 
anche l’impossibilità di disporre nella maggior parte dei casi di 
servizi di qualità nell’ambito delle mense di servizio (dove 
spesso, la sera e nei giorni festivi, è la scatoletta di tonno ed 
una pasta in bianco il pasto fornito) e delle Sale spaccio, sempre 
meno e spesso chiuse.  
Vi sono stanze in Caserme assai poco confortevoli, non vi sono 
confortevoli Sale convegno, Sale tv, biblioteche, Aule multime-
diali per il Personale. Men che meno vi sono convenzioni in am-
bito locale per rafforzare le attività di assistenza e protezione 
sociale, per fornire un’offerta organica e qualificata delle pre-
stazione psicologiche e psicoterapeutiche a livello nazionale agli 
appartenenti al Corpo e ai loro famigliari, per favorire l’oppor-
tunità di affrontare e risolvere problematiche riguardanti la 
sfera psicologica per accrescere lo sviluppo del benessere e 
della qualità della vita. Ma vi è di più. Il nostro è un servizio che 
logora: sempre più persone lavorano in orari che non tengono 
conto dei ritmi naturali dell’organismo. Ne ha parlato anche l’in-
serto Corriere Salute, secondo il quale oggi, in media, un quarto 
della popolazione dei Paesi sviluppati lavora secondo orari non 
standard, a notte fonda o nel weekend, ma in alcune nazioni la 
quota è perfino più alta. Per  
Roberto Manfredini, direttore del Dipartimento di Scienze me-
diche dell’università di Ferrara ed esperto di cronobiologia: «Esi-
ste una “sindrome del lavoratore turnista”, identificata da circa 
15 anni: i sintomi sono vari, dai disturbi del sonno (come diffi-
coltà ad addormentarsi o riprendere sonno, oppure risvegli fre-
quenti o troppo presto al mattino, ndr) a una stanchezza che 
non passa neppure dopo essersi riposati, in vacanza o nel fine 
settimana; tipiche le alterazioni del tono dell’umore, come irri-
tabilità e malessere, ma anche le difficoltà digestive come mal 
di stomaco e mancanza di appetito o l’utilizzo eccessivo di far-
maci, soprattutto sedativi o per problemi gastrointestinali”. 
Ora immaginiamo un o una collega che, impiegato nel servizio 
a turno delle sezioni detentive, vive nella stanza emotivamente 
“fredda” di una Caserma, mangia poco e male in mensa, non 
può prendersi un caffè se non alle classiche macchinette e ma-
gari ha pure qualche problema a livello familiare…  
Dov’è e cos’è, per lei o lui, il benessere organizzativo?  
Quali possono essere le misure di contrasto al disagio?   
Ecco: è da qui che si deve ripartire. Riportando il benessere del 
poliziotto penitenziario al centro del sistema!

Donato Capece 
Direttore Responsabile 

Segretario Generale  
del Sappe   

capece@sappe.it 

Riportare il benessere del  
poliziotto al centro del sistema
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Ci rinnoviamo senza staccarci 
dalle nostre radici storiche
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uasi trenta anni fa, in occasione 
del nostro primo Congresso Na-
zionale, pubblicammo il numero 
zero della Rivista Polizia Peni-

tenziaria – Democrazia e Sicurezza che 
si trasformò, due anni dopo, in quella che 
state leggendo adesso, Polizia Peniten-
ziaria Società Giustizia & Sicurezza. 
A quel tempo, anche i miei colleghi della 
segreteria generale non avrebbero 
scommesso un soldo bu-
cato sulla durata di questa 
avventura editoriale. 
Pur tuttavia, contraria-
mente alle previsioni delle 
peggiori cassandre, la Ri-
vista del Sappe, dopo quasi 
trent’anni, è ancora qui e 
sta per festeggiare i tre-
cento numeri pubblicati.  
Cari lettori, cari colleghi, 
cari amici, sono passati 
quasi tre decenni dall’inizio 
dell’avventura di Polizia 
Penitenziaria Società Giu-
stizia & Sicurezza, tanti anni e tanti nu-
meri che, spero, siano stati apprezzati 
per tutte le tematiche che la redazione 
ha voluto affrontare, approfondire e por-
tare agli onori delle cronache. 
Devo ammettere che, in generale, le opi-
nioni e i commenti sul nostro lavoro sono 
sempre stati più che lusinghieri ed è que-
sto che ci ha dato la forza di andare 
avanti in tutti questi anni e che ora ci da 
l’energia per cercare di migliorare con 
un nuovo progetto. 
Il nostro obiettivo è quello di rilanciare 
un piano editoriale che abbia come obiet-
tivo, come sempre, i grandi temi che ri-
flettono il nostro lavoro e la nostra 
professione, ma che racconti anche la 
nostra epoca, l’attualità, la cultura, la 
storia, senza tralasciare argomenti più 
leggeri, ma non per questo meno impor-
tanti, come il turismo, lo sport, il tempo 

Nella  foto:  
come sono 
variate le testate  
della Rivista 
nel corso  
degli anni

libero, il cinema, il territorio, con una for-
mula che sia il più possibile aderente alle 
nuova esigenze e ai nuovi tempi. 
A tale scopo, abbiamo voluto recuperare 
l’impaginazione classica, senza però di-
minuire la piacevolezza della lettura e lo 
spazio che abbiamo sempre dato alle im-
magini, a nostro avviso indispensabili per 
dare al lettore una immediata e grade-
vole presentazione visiva dell’articolo. 

La redazione e le collaborazioni riman-
gono invariate, ma con qualche interes-
santissima new entry che avete avuto, o 
che avrete presto, modo di apprezzare. 
Il nostro rinnovamento non è solo resty-
ling  grafico, ma anche un tentativo di ar-
ricchire il prodotto editoriale, sempre più 
orientato allo sviluppo e all’integrazione 
con il nostro sito internet che è diventato 
anch’esso un punto di riferimento dell’in-
formazione di settore, nel quale ha con-
quistato una egemonia strepitosa: un 
milione di contatti in un anno. 
Da parte sua, la nostra Rivista, così rin-
novata nei contenuti e nella grafica, in-
tende consolidare la propria leadership 
editoriale nella Polizia Penitenziaria, con-
tinuando ad essere punto di riferimento 
per l’informazione dell’intero mondo 
dell’esecuzione penale. 
Pur tuttavia, anche in questa fase di rin-

novamento, abbiamo voluto preservare 
le nostre radici storiche. Anche perché, 
guardare al passato è la nostra inclina-
zione naturale, la nostra vocazione e spe-
riamo che questa nostra propensione sia 
pienamente condivisa dai lettori.  
In buona sostanza, da trecento numeri 
Polizia Penitenziaria Società Giustizia & 
Sicurezza si occupa del Corpo con atten-
zione, scrupolo e professionalità, e con-

tinuerà a farlo con una 
veste grafica differente 
e, auspichiamo, di mag-
giore appeal. 
Anche se, in genere, 
l’abito non fa il monaco, 
lasciateci sperare che 
per una volta “anche” 
l’abito possa contribuire 
a “fare” il monaco. Il 
cambiamento grafico è 
adeguato alla nuova 
linea editoriale di Polizia 
Penitenziaria Società 
Giustizia & Sicurezza 

che intende introdurre un po’ più di or-
dine e di sobrietà, dando più spazio alle 
parole e alle opinioni di chi scrive e col-
labora con noi. 
Scrivere “di” e “sulla” Polizia Penitenzia-
ria e sull’esecuzione penale richiede, a 
nostro avviso, grandi capacità di comu-
nicazione per essere comprensibile a 
tutti i lettori e sono proprio queste “spe-
ciali” qualità comunicative che abbiamo 
voluto, vogliamo e vorremo sempre avere 
come patrimonio di questa Rivista, per 
adesso, unica ed irraggiungibile nel pa-
norama editoriale penitenziario e, forse, 
dell’intero pianeta della giustizia. 
Grazie a tutti Voi lettori per esserci stati 
vicini in questi lunghi anni e, soprattutto, 
grazie a tutti Voi lettori per averci con-
ferito la popolarità e l’autorevolezza che 
oggi possiamo orgogliosamente sban-
dierare.  

Q

l
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elle ultime settimane del 2019 
si è parlato, e molto, di esecu-
zione penale in relazione a di-
versi eventi critici che hanno 

visto coinvolti detenuti in semilibertà o 
ammessi a permessi premio fuori dal 
carcere. Come, ad esempio, il detenuto 
romano ristretto in un carcere della 
Campania che ha approfittato del per-
messo premio che gli era stato concesso 
per le feste di Natale per tornare a Roma, 
la sua città, e nel frattempo compiere tre 
rapine in altrettante farmacie.  

O, prima di lui, il detenuto in semilibertà 
che rapinava banche nel Bergamasco e 
l’altro, detenuto a Cassino, che ha ten-
tato di introdurre droga in carcere al 
rientro dal permesso. O, ancora, l'erga-
stolano che accoltellò un uomo all'ospe-
dale San Raffaele di Milano mentre era 
in permesso premio per far visita alla so-
rella. Ancor più clamoroso è quel che è 
avvenuto in Liguria, con tre mancati rien-
tri durante le festività natalizie (due a 
Marassi – uno dei quali esponente di 
spicco della camorra – e l’altro a Spezia).  
In moltissimi casi la Polizia Penitenziaria, 
attraverso Nuclei specializzati ad hoc, ha 
catturato gli evasi. Nell’ambito di una at-
tività di polizia Giudiziaria coordinata dal 
Nucleo Investigativo Centrale (NIC) della 

Nella foto:  
il carcere di  

Marassi a Genova

Polizia Penitenziaria, ad esempio, gli uo-
mini del nucleo regionale del NIC di Pa-
dova, con il supporto operativo del 
personale di Polizia Penitenziaria di 
Trento, ha prontamente catturato un de-
tenuto evaso dalla Casa Circondariale di 
Verona durante un permesso a metà di-
cembre. 
Ma è del tutto evidente che il sistema 
dell’esecuzione penale, così come è or-
ganizzato ed articolato, non funziona. E 
questo deve fare seriamente riflettere in 
prospettiva futura, anche in relazione al 

recente pronunciamento della Corte Co-
stituzionale (1) che ha dichiarato l'illegit-
timità costituzionale dell'art. 4-bis, 
comma 1, dell'ordinamento penitenziario, 
nella parte in cui non prevede la conces-
sione di  permessi premio  in assenza 
di collaborazione con la giustizia, anche 
se vi sono elementi tali da escludere l'at-
tualità della partecipazione al sodalizio 
criminale e il pericolo di un ripristino di 
collegamenti con la criminalità organiz-
zata. In questo modo viene a cadere il di-
vieto, per i condannati all'ergastolo 
ostativo, di beneficiare di permessi pre-
mio durante il periodo di detenzione, 
sempre che il condannato abbia dato 
prova di una partecipazione al percorso 
rieducativo. Non solo. La Corte di Cassa-

zione (2) ha già applicato i principi det-
tati dalla Corte costituzionale con la sen-
tenza 253 del 2019.  
La Suprema corte, infatti, con la sen-
tenza 52139 depositata lo scorso 30 di-
cembre, ha infatti accolto il ricorso di un 
killer di "cosa nostra", condannato all'er-
gastolo e sottoposto al 41-bis, con le re-
strizioni previste dal comma 2 della 
norma, al quale era stato negato un per-
messo premio. Il no del magistrato di 
sorveglianza era giustificato dalla possi-
bilità per il ricorrente di mantenere con-
tatti con l'associazione di appartenenza, 
ancora attiva sul territorio, rischio de-
sunto dall'assenza di una volontà di col-
laborazione con la giustizia.  
La difesa del detenuto ha chiesto ed ot-
tenuto l'annullamento dell’ordinanza, alla 
luce della sentenza con la quale la Con-
sulta ha dichiarato l'incostituzionalità 
dell'articolo 4-bis nella parte in cui pre-
clude, in virtù di una presunzione asso-
luta di pericolosità sociale, l'accesso al 
beneficio del permesso premio al con-
dannato per un reato ostativo, che non 
collabori con l'autorità giudiziaria. E per 
i giudici il ricorso meritava di essere ac-
colto. Questo può aiutare a comprendere 
quale ricaduta ciò potrà determinare nel-
l’ambito dell’area penale esterna…  
Ma leggiamo i numeri, che spiegano più 
di mille parole la complessità del si-
stema. Oggi in Italia abbiamo 61.174 
persone detenute (3) negli istituti pe-
nitenziari per adulti mentre i soggetti in 
carico presso gli Uffici di esecuzione 
penale esterna sono 102.119 (4) – 
60.360 in carico per misure e 41.759 
soggetti carico per indagini e consu-
lenze. I minorenni e giovani adulti in 
carico ai Servizi della Giustizia Mino-
rile sono 1.491 (5) – 112 femmine e 
1.379 uomini – ripartiti nei vari Servizi 
residenziali (382 presenti presso gli Isti-
tuti penali per minorenni 5 in Centri di 

Roberto Martinelli 
Capo Redattore 

Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   

martinelli@sappe.it 

Affidare in via esclusiva alla Polizia 
Penitenziaria il controllo di tutta 
l’area penale esterna
N



Polizia Penitenziaria n. 279 • GENNAIO 2020 • 7

prima accoglienza, 24 in Comunità mi-
nisteriali e 1.080 in quelle private).  
In carico agli Uffici di servizio sociale 
per minorenni sono, complessivamente, 
12.973 (6). I permessi premio con-
cessi agli adulti detenuti nel corso 
dell’anno 2018 sono stati complessi-
vamente 35.912 (7).  
Numeri significativi, come è evidente. 
Non a caso, anche il Consiglio Superiore 
della Magistratura ha istituito una nuova 
commissione su carceri ed esecuzione 
della pena, i cui obiettivi comprendono il 
sostegno alla magistratura di  sorve-
glianza, lo sviluppo delle misure alterna-
tive al carcere, la tutela della salute e la 
rieducazione dei detenuti.  
Sebastiano Ardita, componente del CSM 
che ha assunto le funzioni di presidente, 
è stato a lungo direttore generale per i 
detenuti e il trattamento del Diparti-
mento dell’amministrazione penitenzia-
ria e rappresentante per l’Italia della 
Cep, l’organismo europeo che promuove 
le misure alternative. Esperto in materia 
di 41bis, è stato anche autore delle cir-
colari che hanno istituito e regolato 
il funzionamento dell’area educativa e del 
trattamento  penitenziario. All’atto del 
suo insediamento, Ardita ha detto parole 
molto significative sui Baschi Azzurri, af-
fermando che la Polizia Penitenziaria 
"rappresenta una risorsa di cui essere or-
gogliosi come italiani, che nessuna ri-
forma che punti alla civiltà della pena 
può essere attuata senza scommettere 
sugli uomini e le donne del Corpo" e che 
tra i suoi impegni vi è anche quello "au-
mentarne il più possibile la collabora-
zione con l'autorità giudiziaria". 
In una successiva intervista concessa al 
quotidiano Il Fatto quotidiano (8), al gior-
nalista che gli domanda se il sistema di 
concessione dei permessi premio fun-
ziona o meno, Ardita ha risposto: "Non 
funziona un sistema in cui la previsione 
circa il pericolo che si torni a delinquere 
si basa solo su dati teorici. In altri si-
stemi, dove le misure alternative funzio-
nano, esiste una verifica quotidiana, con 
controlli mirati di polizia, sul comporta-
mento tenuto da coloro che ottengono un 
beneficio. È venuto il momento di pun-
tare sulla Polizia Penitenziaria, l'unica 
forza di polizia che può fare funzionare 

Nella foto:  
Sebastiano Ardita

le misure alternative, ma deve avere 
nuovi compiti sul territorio”.  
Anche sul ruolo di chi opera in carcere e 
stila relazioni determinanti per le deci-
sioni dei giudici di Sorveglianza Ardita è 
stato molto chiaro: "È un ruolo impor-
tante di responsabilità, mi risulta svolto 
in modo professionale, quindi non va de-
monizzato. Ma se rimane un'attività ba-
sata solo su dati cartacei e sulla formale 
buona condotta interna del detenuto, 
purtroppo non basta".  
Detto, dunque, e con estrema chiarezza 
che non si deve affatto demonizzare 
l’area penale esterna, è però evidente che 
bisogna risolvere le falle del sistema, fa-
cendo in modo che l’accesso alle misure 
alternative ed all’area penale esterna più 
in generale non siano la risultanza di un 
mero automatismo normativo ma, piut-
tosto e come dovrebbe essere, la conse-
guenza di una effettiva premialità per 
chi, durante la detenzione in carcere, ha 
concretamente dimostrato di volere im-
pegnarsi in un percorso di legalità dopo 
avere commesso crimini e reati. E, in 
questo senso, maggiormente valorizzato 
dovrebbe essere l’apporto fornito dalla 
Polizia Penitenziaria. 
Alcuni qualificati esperti del settore i 
quali hanno sottolineato (9) come la fi-
losofia che ispira i sistemi penali europei 
è quella di superare l’idea che il carcere 
sia la pena base, su cui incentrare il si-
stema delle sanzioni, prevedendo altre 
misure e trattamenti alternativi.  
Le regole europee del probation, appro-
vate con la Raccomandazione (10) 1, raf-
forzano l’orientamento favorevole alle 
community sanctions (ovvero alle pene o 
misure che non sono eseguite con la se-
gregazione dal civile consorzio) e preve-
dono, nei principi generali, che i “servizi 
di probation devono tendere a ridurre la 
recidiva nei condannati stabilendo posi-
tive relazioni con gli stessi al fine di con-
trollarli, orientarli ed assisterli per 
favorire la riuscita del loro reinserimento 
sociale e contribuire alla sicurezza della 
collettività”.  
La consapevolezza che non è possibile 
contenere il rischio di marginalità sociale 
solo attraverso politiche del controllo e 
della sicurezza, ma che anzi è opportuno 
ridurre l’area di intervento esclusivo della 

pena carceraria dalla fase di previsione 
legislativa a quella dell’accertamento 
giudiziario, a quella esecutiva, sembra 
raggiunta in molti paesi europei, dunque.  
E’ però altrettanto lecito e legittimo 
avere serie perplessità, in relazione alla 
risposta legislativa che già oggi caratte-
rizza l’esecuzione penale del nostro 
Paese, nel quale è azzardato considerare 
rieducativa una pena che si sa che non 
verrà espiata. Perché, come ha recente-
mente ricordato il Procuratore aggiunto 
presso il Tribunale di Firenze Luca Tesca-
roli (10), in Italia il reo non paga quasi 
mai.  
Tescaroli lo ha detto chiaro e tondo: l'ef-
fettività della sanzione penale, e del 
carcere in particolare, è nel nostro 
Paese una chimera e nel dibattito 
pubblico non si affronta il tema con la 
necessaria attenzione.  
Tale mancanza è una delle principali ca-

renze del sistema penale che vulnera le 
funzioni stesse della pena astrattamente 
prevista, che rimane con molta fre-
quenza solo sulla carta. Ciò alimenta la 
sfiducia dei cittadini nei confronti della 
giustizia e di chi l'amministra.  
Vediamo di capire quali sono le cause e 
il perché, si è chiesto Tescaroli. La con-
danna definitiva interviene non solo a di-
stanza di molti anni, quando l'imputato 
potrebbe aver cambiato vita, ma il con-
dannato in libertà varca le soglie del car-
cere solo quando la pena supera i 4 anni 
di reclusione (una percentuale altissima 
di condanne è sotto quel limite) a seguito 
della sentenza della Corte Costituzionale 
n. 41/2018, che ha dichiarato l'illegitti-
mità dell'art. 656 V c del Cpp, elevando 

s
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il limite dai 3 ai 4 anni. Fanno eccezione 
i soli reati indicati nell'art. 4 bis dell'Or-
dinamento Penitenziario (quelli di mafia 
e terrorismo, contro la P.A. e un ulteriore 
catalogo di altri gravi reati) ai quali si ap-
plica comunque l'istituto della liberazione 
anticipata, che offre al detenuto che dia 
prova di partecipazione all'opera di rie-
ducazione la possibilità di detrarre 45 
giorni per ogni semestre di pena scon-
tata.  Un "bonus" che in concreto viene 
applicato sistematicamente senza appro-
fondite verifiche anche ai mafiosi con-
dannati all'ergastolo, che si comportano 
sempre da detenuti modello. Non solo: il 

carcere non si applica anche quando la 
pena residua da espiare sia uguale o in-
feriore ai 4 anni e si computa il periodo 
di liberazione anticipata alla carcera-
zione preventiva già sofferta. Dunque, in 
generale, l'ordine di carcerazione - in 
caso di custodia in carcere o arresti do-
miciliari di 2 anni prima della condanna 
definitiva - può essere emesso quando le 
pene superano i 4 anni e 6 mesi di reclu-
sione. Così l'esecuzione di moltissime 
condanne a pena detentiva per i delitti 
dei colletti bianchi, come i reati societari, 
tributari e bancari, e tantissimi reati co-
muni (es. rapine ed estorsioni non aggra-
vate) viene sospesa e verranno applicate 
sanzioni alternative al carcere: l'affida-
mento in prova al servizio sociale, deten-
zione domiciliare e semilibertà, diverse 
rispetto a quella prevista dalla norma in-
criminatrice. La pena detentiva, per es-
sere eseguita, dovrà superare i 6 anni 
quando si tratta di reati commessi a 
causa dello stato di tossicodipendenza o 
alcool-dipendenza e il responsabile par-

Nelle foto:  
sopra 

Luca Tescaroli 
 

a destra 
mezzi della Polizia 

Pnitenziaria

tecipa a un programma terapeutico. È poi 
prevista la liberazione condizionale per il 
condannato che, durante la pena deten-
tiva, abbia tenuto un comportamento tale 
da ritenere sicuro il suo ravvedimento, 
sempre che abbia scontato almeno metà 
della pena inflitta, qualora il rimanente 
della pena non superi i 5 anni (il condan-
nato all'ergastolo può essere ammesso 
dopo averne scontati 26). 
I magistrati si attestano sempre su pene 
a ridosso del minimo, come gli viene "in-
segnato" nel loro periodo di formazione. 
Così, parola di Tescaroli, per quanto 
grave possa essere un reato, nessuno 
viene mai condannato al massimo della 
pena prevista. Perciò gli aumenti di pena 
introdotti di tanto in tanto dal legislatore 
si traducono in un nulla di fatto, salvo che 
non si intervenga drasticamente sui mi-
nimi edittali (come si è fatto con le re-
centi norme contro i reati tributari dette 
"manette agli evasori").  
L'applicazione delle attenuanti generiche, 
che abbattono la pena sino a un terzo, av-
viene in maniera quasi automatica e nella 
massima estensione. È inoltre prevista la 
possibilità di applicare alla condanna la 
sospensione condizionale quando la pena 
in concreto inflitta (quindi tenendo conto 
delle attenuanti generiche e di tutte le 
altre attenuanti ritenute sussistenti) sia 
contenuta entro i 2 anni, caso tutt'altro 
che infrequente col rito abbreviato (che 
comporta un ulteriore abbattimento di 
pena di un terzo) o al patteggiamento (di-
minuzione sino a un terzo).  
Per Tescaroli, dunque, occorre chiedersi 
se la previsione di una sanzione che non 
si esegue possa giustificare il ricorso al 
processo penale. Non è forse più ragio-
nevole costruire un diritto penale mi-
nimo, che selezioni i comportamenti 
meritevoli, carichi di disvalore perché of-
fendono autenticamente i valori costitu-
zionali, munendoli di pene certe, 
procedendo alla depenalizzazione mas-
siva dei comportamenti di fatto non pu-
niti, applicando la sanzione amministra- 
tiva che non può essere sospesa?  
Può dunque considerarsi rieducativa una 
pena che si sa che non verrà espiata? La 
pena ha una funzione retributiva, seb-
bene raramente lo si ricordi (art. 25 della 
Costituzione: "Nessuno può essere punito 

se non in forza di una legge entrata in vi-
gore prima del fatto commesso").  
Come si può distogliere dal commettere 
un reato la collettività ed evitare che il 
reo torni a delinquere se la pena prevista 
non viene eseguita?  
Come possono essere salvaguardati i di-
ritti inviolabili dei cittadini e le garanzie 
collettive di libertà, sicurezza, proprietà 
e iniziativa economica con un sistema 
penale privo di effettività?  
Tescaroli, esperto in prima linea che ha 
evidenziato le molte contraddizioni del 
nostro sistema penale, non ha dubbi: è 
ora di ripensare e ridisegnare il diritto 

penale dell'esecuzione, depenaliz-
zando le contravvenzioni e i delitti 
davvero minori, per punire quelli più 
gravi. 
Io credo che si debba, ed anche con ce-
lerità, raccogliere il suo appello, così 
come sono condivisibili le conclusioni del 
richiamato interessante contributo sul-
l’area penale esterna: “Noi crediamo che 
siano mature le condizioni per dotare fi-
nalmente il nostro Paese di un sistema 
di “misure e sanzioni di comunità” di li-
vello europeo, articolato e organizzato, in 
grado di restituire all’Italia quella posi-
zione di prestigio che ha avuto nella 
prima fase di applicazione della riforma 
penitenziaria. Ma senza l’apporto scien-
tifico del mondo accademico e di tutti gli 
operatori della giustizia, tale obiettivo 
non potrà essere raggiunto”. (11)  
A mio avviso, infatti, si rende necessario 
sollecitare l’insediamento di un urgente 
"tavolo tecnico" presso il Ministero della 
Giustizia con la partecipazione di tutti gli 
attori in causa - magistratura, Autorità 
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penitenziarie, Polizia Penitenziaria - per 
mettere in campo, con la competenza e 
il contributo di tutti, una strategia co-
mune, capace di rispondere in maniera 
più incisiva alle esigenze di sicurezza 
delle strutture e anche del territorio, dal 
momento che taluni detenuti che non 
rientrano ad esempio dal permesso, di 
sicuro rientrano nel loro territorio a de-
linquere. E questo, per una società civile, 
non è ammissibile ne tollerabile.  
E’ fondamentale potenziare i presidi di 
polizia sul territorio – anche negli Uffici 
per l’Esecuzione Penale esterna -, poten-
ziamento assolutamente indispensabile 
per farsi carico dei controlli sull’esecu-
zione delle misure alternative alla deten-
zione, delle ammissioni al lavoro 
all’esterno, degli arresti domiciliari, dei 
permessi premio, sui trasporti dei dete-
nuti e sul loro piantonamento in ospe-
dale. Per farlo, servono nuove assunzioni 
nel Corpo di Polizia Penitenziaria. Perché 
la sicurezza dei cittadini non può essere 
oggetto di tagli e non può essere messa 
in condizione di difficoltà se non si assu-
mono gli Agenti di Polizia Penitenziaria. 
Ma soprattutto perché la tanto invocata 
certezza della pena non deve essere 
una falsa chimera. 
 
(1) Sentenza 253 del 2019 
(2) Sentenza 52139-2019  
depositata il 30 dicembre 2019 
(3) Dati DAP al 30 novembre 2019 
(4) Ibidem 
(5) Dati DGMC al 15 dicembre 2019 
(6) Ibidem 
(7) Dati DAP 
(8) Il Fatto Quotidiano, 12 novembre 2019 
(9) L’evoluzione del sistema dell’esecu-
zione penale esterna: nuovi approcci di ge-
stione – nuove prospettive di studio, a cura 
di Eustachio Vincenzo Petralla, Domenico 
Lobascio, Susanna Ficco Regina (Rassegna 
Italiana di Criminologia - 3/2011) 
(10) Il Fatto Quotidiano, 30 dicembre 
2019 
(11) L’evoluzione del sistema dell’esecu-
zione penale esterna: nuovi approcci di ge-
stione – nuove prospettive di studio, a cura 
di Eustachio Vincenzo Petralla, Domenico 
Lobascio, Susanna Ficco Regina (Rassegna 
Italiana di Criminologia - 3/2011) 

l

Si è conclusa la gara del mese di dicembre 2019 con la vittoria di Nadia 
Bartolotta, (a sinistra nella foto) in servizio presso la CC di Cosenza, che 
con la sua foto ha raccolto 1.365 like. 

Partecipa alla gara. 
Invia una foto

Le foto degli altri partecipanti sono state registrate nell’archivio foto, ognuna 
nella categoria scelta dall’utente che l’ha inviata. Intanto è in fase di conclu-
sione la gara per il mese di gennaio 2020 e a breve inizierà quella di febbraio 
2020. Invia le tue foto e condividile con i tuoi amici.  
Ricorda che è possibile votare una volta al giorno per ogni foto. Cosa aspetti?  
Regolamento completo su: poliziapenitenziaria.it

Un caro saluto da noi che amiamo la nostra divisa 
e la indossiamo con orgoglio... Nadia e Alessandra" 

rivista@sappe.it 
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na recentissima sentenza del Tribunale Amministrativo 
Regionale della Valle D'Aosta affronta la questione del 
congedo ordinario non fruito dal personale e dichiarato 
dall’Amministrazione non più fruibile da parte del di-

pendente. La sentenza riguarda una appartenente al Corpo di 
Polizia Penitenziaria.  
La ricorrente aveva maturato negli anni 2015, 2016 e 2017, 
complessivamente, 173 giorni di congedo.  
Il direttore dell’istituto, da poco nominato in quella sede, dopo 
una ricognizione generale della situazione del congedo matu-
rato e non fruito, dal personale di Polizia Penitenziaria, con or-
dine di servizio dichiarava perento il congedo relativo agli anni 
2015 e 2016 e contestualmente or-
dinava la fruizione d’ufficio, in via ec-
cezionale, del congedo maturato e 
non goduto di 39 giorni riferito al-
l’anno 2017. 
La Dirigente ha altresì invitato l’inte-
ressata a programmare nel più breve 
tempo possibile la fruizione dei pe-
riodi di congedo ordinario degli anni 
2018 e 2019, nel rispetto dei termini 
stabiliti dall’art. 9 del Nuovo Accordo 
Quadro. 
La dipendente, invece, ha successiva-
mente chiesto la possibilità di fruire 
di tutto il congedo pregresso degli 
anni 2015, 2016 e 2017 con decorrenza immediata; richiesta 
che non è stata accolta, come deciso con relativo decreto.  
Il Giudice ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha respinto per 
le seguenti ragioni:  
“Come emerge dalla giurisprudenza nazionale ed euro-unitaria 
(causa C- 696/16 emessa dalla Grande Sezione della Corte di 
Giustizia il 6 novembre 2018) la regula juris della materia de 
qua è quello per cui, per un verso, il diritto di ogni lavoratore 
alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio 
particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al 
quale non si può derogare, trovando il proprio fondamento nel-
l’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea, ed ha il medesimo valore giuridico, dei 
Trattati ai sensi dell’art 6 paragrafo 1 TUE: la ratio dell’esercizio 
dello stesso è quella di consentire al lavoratore di riposarsi 
dall’esecuzione dei compiti attribuiti godendo così di un periodo 
di relax e svago. 
Per altro verso, il datore di lavoro ha l’onere di assicurarsi con-
cretamente e con trasparenza che il lavoratore sia effettiva-

Nella foto:  
sentenza di  
un Giudice

mente in condizione di godere delle ferie annuali retribuite in-
vitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo 
informandolo – in modo accurato e in tempo utile – del fatto 
che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine 
del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 
Tuttavia, in un equilibrato contemperamento di principi ed 
istanze assiologiche di pari rango, il rispetto di tale onere deri-
vante dall’art. 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi 
fino al punto di costringere quest’ultimo a imporre ai suoi lavo-
ratori di esercitare effettivamente la fruizione delle ferie annuali 
retribuite. Egli deve limitarsi soltanto a consentire ai lavoratori 
di godere delle stesse dando altresì prova di aver esercitato 

tutta la diligenza necessaria affinché 
essi potessero effettivamente di eser-
citare tale diritto. Ciò posto, nel caso 
di specie, come si evince con chia-
rezza dai documenti prodotti dalle 
parti, la direzione ha invitato la dipen-
dente a programmare nel più breve 
tempo possibile la fruizione dei periodi 
di congedo ordinario degli anni 2018 
e 2019. Tale invito non è stato però 
accettato dalla ricorrente che ha 
avanzato la pretesa di fruire anche del 
periodo di congedo maturato per gli 
anni 2015, 2016 e 2017. Tale pretesa 
si rivela però del tutto priva di fonda-

mento. Come si deduce, infatti, dall’art 9 del Nuovo Accordo 
Quadro Nazionale, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 
2018, il congedo ordinario va programmato e fruito nell’anno 
solare di riferimento, salvo indifferibili esigenze di servizio che 
non ne rendano possibile la completa fruizione o per motivate 
esigenze di carattere personale e, limitatamente a queste ultime, 
compatibilmente con le esigenze di servizio. In tal caso, la parte 
residua deve essere fruita entro i successivi 12 mesi, fino all’en-
trata in vigore del Nuovo Accordo Quadro Nazionale (G.U. n. 100 
del 2 maggio 2018), ed entro i successivi 18 mesi per il periodo 
successivo all’entrata in vigore del predetto accordo. 
Nel caso in esame non risulta esser stata presentata da parte 
dell’interessata al direttore di istituto, nei termini di legge e se-
condo le puntuali modalità ivi indicate, alcuna istanza di con-
gedo ordinario né documentazione comprovante anche 
l’impossibilità oggettiva di godere dei predetti benefici. 
Pertanto non è possibile giustificarne la mancata fruizione, né 
per motivate esigenze di servizio e né tantomeno per obbiettive 
esigenze personali. Sul punto giova ricordare come, anche in 

Giovanni Battista 
Durante 

Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   

durante@sappe.it 

Congedo ordinario non fruito, 
una sentenza cancella la possibilità 
di utilizzarlo dopo la scadenza

U
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base a recenti arresti della giurisprudenza amministrativa sia 
di primo grado (T.A.R. Campania – Napoli, sez. I, sentenza n. 
1609 del 16.03.2019; T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, sen-
tenza n. 264 del 15.05.2018 T.A.R. Puglia - Lecce, sez. II, sen-
tenza n. 431 del 14.03.2018) che d’appello (Cons. Stato, Sez. 
II, Sent. 2246 del 15.4.2019; parere definitivo, Sezione 1, n. 
2756/2016), l’assetto ora descritto non collide con il principio 
costituzionale dell’irrinunciabilità delle ferie, in quanto garan-
tisce, comunque, un equilibrato rispetto delle esigenze orga-
nizzative dell’amministrazione e di quelle di riposo del 
lavoratore. Il presupposto imprescindibile per la perdita della 
possibilità di godimento delle ferie al di là di una determinata 
scadenza temporale è che il lavoratore non ne abbia goduto 
liberamente e consapevolmente. La giurisprudenza della Corte 
Costituzionale ha chiarito, nel ritenere non fondata questione 
di legittimità costituzionale del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, 
comma 8, conv., con mod. dalla L. n. 135 del 2012 (che pre-
vede, tra l'altro: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al per-
sonale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pub-
blica amministrazione..., sono obbligatoriamente fruiti secondo 
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo 
in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici 
sostitutivi"), che il legislatore correla il divieto di corrispondere 
trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del 
rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un compor-
tamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi 
(mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), 
che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione 
delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle 
scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze ma-
nifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle 
ferie (sentenza n. 95 del 2016). Il Giudice delle Leggi ha pre-
cisato che la disciplina statale in questione come interpretata 
dalla prassi amministrativa e dalla magistratura contabile, è 
nel senso di escludere dall'àmbito applicativo del divieto le vi-
cende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in 
causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del 
datore di lavoro. 
Ha chiarito la Corte costituzionale che tale interpretazione, 
che si pone nel solco della giurisprudenza del Consiglio di 
Stato (Cons. Stato, Sez. II, Sent. 2246 del 15.4.2019; parere 
definitivo, Sezione 1, n. 2756/2016) e della Corte di cassa-
zione, non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla 
Carta fondamentale (art. 36, comma 3), dalle citate fonti in-
ternazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale 
del lavoro h. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pa-
gati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157) 
e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 di-
cembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; 
direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, con-
cernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, 
poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a 
codificare la materia).” l

Rinvenuta droga e micro cellulari 
dalla Polizia Penitenziaria  
all’interno dell’istituto molisano

 TERAMO

abato 28 dicembre 2019 il personale della Polizia Pe-
nitenziaria agli ordini del Comandante del  Reparto, 
Commissario  Coordinatore Livio  Recchiuti,  a seguito 
di specifici controlli dei pacchi postali inviati dai fami-

gliari dei detenuti, ha rinvenuto all’interno di due buste di bi-
scotti diretti ad un detenuto del circuito "Alta sicurezza, art.416 
bis", quattro telefoni cellulari, di cui uno smartphone completo 
di sim card e tre di micro dimensioni di cm 6x2 e un panetto  di 
28 grammi di sostanza stupefacente. Nel corso dell'anno, sem-
pre a seguito di mirati controlli, sono stati rinvenuti altri diciotto 
micro telefonini cellulari abilmente occultati all'interno delle 
stanze detentive o sulla persona. Rinvenimenti, avvenuti grazie 
all'attenzione, allo scrupolo e alla professionalità della Polizia 
Penitenziaria in servizio. Il Sappe, esterna il vivo compiacimento 
per la brillante operazione che non ha permesso di far entrare 
all'interno dell'istituto di pena droga e telefonini cellulari, in par-
ticolar  modo  nella  sezione  dell'alta  sicurezza  dove  sono  ri-
stretti  detenuti condanni per mafia, camorra e ndrangheta e 
chiede ai vertici ministeriali un netto “cambio di passo” nelle 
attività di contrasto  all’indebito possesso  ed uso di  telefoni 
cellulari  e  droga  in  carcere  “a  tutela  di  coloro  che  in  prima  
linea  delle sezioni detentive del carcere di Teramo rappresen-
tano lo Stato, ossia gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria”, 
dotando i Reparti di unità cinofile per il contrasto della droga e 
di adeguata strumentazione tecnologica per contrastare l'inde-
bito uso di telefonini cellulari  o  altra  strumentazione  elettro-
nica  da  parte dei detenuti nei penitenziari italiani. Dall’inizio 
dell’anno, sono stati rinvenuti nelle carceri italiane quasi due-
mila telefonini.            Giuseppe Pallini - Dirigente Sappe 
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iprendo un tema che ho già trat-
tato più volte nei miei scritti in 
precedenti articoli di questa Ri-
vista (1) per commentare due 

fatti importanti in tema di droga,  che si 
sono verificati nello scorso dicembre 
2019, e cioè: la decisione “liberistica” 
contenuta nella sentenza del 19 dicem-
bre delle Sezioni Unite Penali della Su-
prema  Corte di Cassazione e il tentativo 

-fallito per l’intervento tecnico della Pre-
sidente del Senato Casellati - d’inseri-
mento, al Senato della Repubblica, il 30 
dicembre scorso, nel cosiddetto decreto 
“mille proroghe”allegato alla legge di bi-
lancio, da parte della maggioranza di Go-
verno, di una norma di completa 
liberalizzazione dell’uso di cannabis con 
contenuto di sostanza attiva (THC e cioè 
tetraidrocannabinolo) inferiore allo 
0,5%. 
Occorre premettere ai precitati due 
eventi che la Relazione annuale al Parla-
mento sul fenomeno delle tossicodipen-
denze in Italia - presentata dal Diparti- 
mento per le politiche antidroga della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 
giugno 2019 - nella sua sintesi introdut-
tiva purtroppo affermava: “LA CANNABIS 
E I SUOI DERIVATI: DIFFUSIONE SEMPRE 

Nella foto:  
preparazione  

di una sigaretta 
con cannabis

MAGGIORE. Così come a livello globale , 
anche in Italia la cannabis si conferma la 
sostanza più diffusa sul mercato ille-
gale… con una spesa stimata intorno a 
4,4 miliardi di euro l’anno ...il 58% delle 
operazioni antidroga, il 96% dei quanti-
tativi sequestrati ...un terzo degli stu-
denti delle scuole superiori l’ha utilizzata 
almeno una volta nella vita...”. 
Di fronte all’inquietante dilagare dell’uti-

lizzo delle droghe in genere -  che hanno 
causato 334 decessi di persone lo scorso 
anno, con un costante incremento, pur-
troppo, del loro numero, come rilevato 
nella precitata Relazione al Parlamento-
appare oggettivamente che il sistema re-
pressivo penale (per lo spaccio) e le 
sanzioni amministrative irrogate dal Pre-
fetto (per l’uso personale) attualmente 
vigenti in tema di stupefacenti, non fa 
decrescere il fenomeno del numero delle 
persone che ne fanno uso personale con 
potenziali gravi danni fisici e psichici .  
Di conseguenza la maggioranza dei poli-
tici ( di tutti i partiti in maniera trasver-
sale) e una buona parte dei giuristi pare 
orientata a contenere il negativo feno-
meno di tale uso in termini di un utilizzo, 
per quanto concerne la cannabis, che co-
stituisce la droga più utilizzata, consen-

tendo la liberalizzazione di tale sostanza, 
depotenziata nel suo contenuto di prin-
cipio attivo (THC), per limitare al mas-
simo i possibili danni psicofisici ai 
consumatori . 
E’ questa una scelta pragmatica, neces-
sitata allo stato, cui aderisco convinta-
mente, anche se non deve dimenticarsi 
la condanna più netta all’insidioso e in-
quietante utilizzo di sostanze stupefa-
centi che deve essere combattuto con 
una prevenzione seria di natura norma-
tiva e medico-psicologica. 
Sulla predetta linea pragmatica si era 
espressa  già la legge  n. 242 del 2 di-
cembre 2016 (“Disposizioni per la pro-
mozione della coltivazione e della filiera 
agroindustriale della canapa”) che intro-
duceva sostanzialmente un inizio di libe-
ralizzazione dell’uso di cannabis 
“depotenziata” nel suo principio attivo, e 
cioè il THC , che non doveva essere su-
periore allo 0,2%, permettendone la pro-
duzione libera, e quindi lecita, senza 
previa autorizzazione, di canapa desti-
nata agli “alimenti e cosmetici prodotti 
esclusivamente nel rispetto delle disci-
pline dei rispettivi settori” (art. 2, lettera 
a) e alle “coltivazioni destinate al floro-
vivaismo” (art. 2, lett. g)) 
Questa costituiva la cosiddetta cannabis 
“leggera” che, a seguito della precitata 
legge, doveva essere considerata già as-
solutamente legale, in quanto  la legge 
242 non ne  vietava il consumo  per uso 
ricreativo. 
Questa normativa ha dato il via alla dif-
fusione di negozi specializzati nelle ven-
dite di alimenti (soprattutto dolci) e 
cosmetici contenenti la cannabis depon-
tenziata, ai sensi dell’art. 2, lett. a), della 
precitata legge 242, vendita riservata ai 
soli maggiorenni (fino al giugno 2018 
sono stati censiti 650 negozi di tal ge-
nere in Italia, di cui 120 della catena 
“cannabis”, con tanto di grande insegna 
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contenente il medesimo termine esposta 
sulla pubblica via).  
Tutto ciò premesso , come già scritto al-
l’inizio di questo articolo, il 19 dicembre 
2019,  è intervenuta la sentenza delle 
Sezioni Unite Penali della Suprema Corte 
di Cassazione, in attesa di formale pub-
blicazione,  che ha affermato il rivoluzio-
nario principio giuridico contenuto nelle 
motivazioni della sentenza, che saranno 
successivamente depositate alla data 
della sua pubblicazione, che “Il reato di 
coltivazione di stupefacenti è configura-
bile indipendentemente dalla quantità di 
principio attivo ricavabile nell’immedia-
tezza, essendo sufficienti la conformità 
della pianta al tipo botanico previsto e la 
sua attitudine, anche per le modalità di 
coltivazione, a giungere a maturazione e 
a produrre sostanza stupefacente; de-
vono però ritenersi escluse, in quanto 
non riconducibile all’ambito di applica-
zione della norma penale, le attività di 
coltivazione  di minime dimensioni svolte 
in forma domestica che per le rudimen-
tali tecniche utilizzate, lo scarso numero 
di piante ed il modesto quantitativo di 
prodotto ricavabile, la mancanza di ulte-
riori indici  di un loro inserimento nel-
l’ambito del mercato  degli stupefacenti, 
appaiono destinate in via esclusiva al-
l’uso personale del coltivatore.” . 
Da ciò si deduce necessariamente una 
sentenza della giurisprudenza “creativa”, 
che anticipa le norme di legge in materia, 
sostanzialmente conformi al precitato 
principio giuridico affermato dalla Cas-
sazione, che non erano ancora state ap-
provate dal Parlamento, per una già 
citata questione tecnica dell’erroneo in-
serimento nel decreto “mille proroghe” 
dell’ultima legge di bilancio. 
In altri termini le Sezioni Unite, modifi-
cando radicalmente il loro precedente 
orientamento, hanno ritenuto che il col-
tivatore diretto di cannabis , all’interno 
dell’ambito familiare, non viene a ledere 
il bene giuridico della salute pubblica tu-
telato da tutta la normativa in materia di 
stupefacenti, lasciando al singolo la re-
sponsabilità privata di aderire o meno al 
suo uso, ben conscio che anche la can-
nabis, sebbene in minor misura rispetto 
alle altre sostanze stupefacenti “pe-
santi”, quali ad esempio i cosiddetti can-

Nella foto:  
foglia di una  
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nabinoidi (formati da terribili miscugli 
chimici velenosissimi insieme a cannabis 
naturale) può danneggiare la salute fisica 
e psichica di un soggetto.  
Si verificherà in tal caso, sostanzial-
mente, ciò che succede per le sigarette, 
il cui fumo è completamente libero, 
anche se sui relativi pacchetti  (cosa che 
sarebbe utile inserire anche sulle confe-
zioni di cannabis leggera che saranno 
vendute nei negozi autorizzati, a seguito 
dell’emanazione della futura nuova nor-
mativa di liberalizzazione) è obbligatorio 
per legge l’avviso, fatto con scritti e im-
magini, dei gravi rischi alla salute  a cui 
l’uso di tabacco espone i suoi consuma-
tori.  
Con tale sentenza e con la successiva 
normativa legislativa che sicuramente 
verrà approvata quanto prima, si è cer-
cato di limitare i gravi danni psicofisici  
derivanti dagli stupefacenti, con l’uso li-
bero  di cannabis “leggera”, depotenziata 
da un basso principio attivo di THC ( non 
superiore allo 0,5 % ), valutato che tutte 
le normative precedenti e le numerose 
campagne  dissuasive in materia, sia  
pubbliche che private, non hanno portato 
alla diminuzione quantitativa del feno-
meno, ma purtroppo, ad un suo costante 
aumento nella popolazione italiana, al 
pari della tendenza all’incremento in 
quella mondiale . 
Credo, però, come ho ampiamente moti-
vato nel mio ultimo libro (2) , che tale in-
versione di tendenza giurisprudenziale e, 
nel prossimo futuro, normativa possa non 
solo “limitare i danni”, ma  anche essere 
utile per far diminuire l’uso della canna-
bis fra i giovani. 
Invero l’uso personale della cannabis 
“leggera” completamente libero, anche 
dalle attuali sanzioni amministrative (dif-
fida, divieto o sospensione del patentino 
per guidare ciclomotori o della patente, 
divieto o sospensione del passaporto o 
della carta d’identità ai fini dell’espatrio, 
divieto o sospensione del permesso di 
soggiorno per gli stranieri) irrogate dal 
Prefetto ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 
309 del 1990, che lo rendevano ancora 
illecito, leverà a molti  giovani il senso di 
provarla per la naturale curiosità del 
proibito connaturata alla loro giovane età 
o in assoluto, oppure limitarla ad un 

unico “assaggio” senza ulteriormente 
continuare in una assiduità temporale. 
La possibilità, poi, di acquistare la can-
nabis “leggera” presso negozi autorizzati 
e controllati dall’Autorità amministrativa, 
farà sensibilmente diminuire i reati di 
spaccio  e diminuire i grossi  approvvi-
gionamenti illegali di cannabis, spesso 
legati alle grandi associazioni criminali 
a carattere mafioso, con beneficio per la 
sicurezza della intera collettività. 
Certamente l’eliminazione della proibi-
zione dell’uso della cannabis dovrà esser 
accompagnato da un adeguato supporto 
preventivo e correttivo da parte della fa-
miglia, della scuola e della comunità 
“educante”. 
Invero le diverse problematiche dei mi-
nori consumatori di droga (e alle volte 

spacciatori) devono essere affrontate 
dalle tre predette istituzioni  attraverso 
una seria attività di responsabilizzazione 
educativa alla loro salute, con la forma-
zione di regole concordate tendenti a 
realizzare dei sani stili di vita, che devono 
coinvolgere direttamente i giovani circa 
i problemi non solo del consumo della 
droga, ma anche del tabagismo e dell’uso 
smodato di alcol e farmaci spesso inutili. 
Invero la fluidità psicologica della giova-
nissima età deve determinare, come ri-
sposta educativa, un modello pedagogico 
non rigido, ma flessibile, che deve se-
guire con attenzione il fluire delle loro si-
tuazioni di fragilità, instabilità ed 
imprevedibilità, che deve essere realiz-
zata, in prima battuta, nell’ambito della 
famiglia. 
Indi anche  la scuola, in un rinnovato pro-

s
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getto di patto educativo in accordo con 
la famiglia,  dovrà svolgere adeguata-
mente una funzione preventiva e dissua-
siva nel campo dell’uso degli 
stupefacenti. Certamente tale ricetta di 
comportamento di ascolto da parte degli 
adulti dovrà adeguarsi concretamente 
alle diverse situazioni personali e sociali 
dei singoli giovani, e richiederà tempi 
lunghi per produrre risultati soddisfa-
centi, perché è sempre in agguato una 
possibile e imprevista ricaduta nell’uso 
dello stupefacente 
Anche il sorgere nella rete informatica 
(di cui sottolineo l’estrema pericolosità 
per l’acquisto di tante sostanze psico-
trope estremamente pericolose, pubbli-
cizzate in una miriade di siti) di app 
contro l’uso della droga, in genere, mi 
sembra un buon deterrente che, se ade-
guatamente sviluppato nella loro quan-
tità e qualità di contenuti, potrebbero 
costituire un contrappeso alla pressante 
e invadente pubblicità a favore della ven-
dita di droghe.  
Così mi piace citare l’app “Giù le mani 
dai nostri figli”, dove i giovani possono 
trovare utili informazioni e richiedere 
aiuto, diretta dal dirigente scolastico Eli-
sabetta Giustini, dell’istituto Itis Galilei 
di Roma e dell’istituto Carlo Urbani di 
Acilia e di Ostia, ideatrice del progetto 
“S.O.N. (save our net) Support” per con-
trastare l’oscuro web (dark web), in cui 
molti giovani s’imbattono quotidiana-
mente collegandosi alla black list dei siti 
di acquisto di droga, di pedopornografia, 
di proselitismo al compimento di violenza 
sessuali e atti di terrorismo, oppure 
verso la pedofilia e il suicidio e così via. 
Invero, oltre alla repressione di carattere 
penale, una corretta strategia alla lotta 
contro la diffusione di siffatti veleni mor-
tali (si pensi ai numerosi casi di decessi 
di giovanissimi per overdose) passa 
anche e soprattutto attraverso una capil-
lare campagna informativa che deve ve-
dere impegnate al massimo le famiglie, 
la scuola, le istituzioni e i media (non solo 
quelli tradizionali ma soprattutto quelli 
costituita dai precitati siti via internet e 
dai social). 
Indubbiamente occorre rinforzare sem-
pre di più queste varie campagne infor-
mative tese a rendere consapevoli i 

 

giovani dei rischi a cui si sottopongono 
con l’uso di tali sostanze.  
A tal proposito appare rimarchevole la 
campagna pubblicitaria 2014, prodotta 
dall’Agenzia Capitolina sulle tossicodi-
pendenze di Roma, che ha tappezzato la 
capitale di grandi manifesti contro l’uso 
della droga, rappresentanti un adole-
scente che osserva una polvere bianca, 
distesa sopra un tavolo a fianco di un 
dolce tipico natalizio (il Pandoro), im-
biancato da tanto zucchero sparso sulla 
sua sommità.  
Il messaggio scritto sui precitati mani-
festi è il seguente: “Cocaina? Ma de 
che! Molto meglio lo zucchero a velo!”. 
 In ogni caso però, e in qualsiasi sede in 
cui si trovi il minore assuntore, sarà ne-
cessario sempre ribadirgli, da parte del 
suo interlocutore, la distinzione fonda-
mentale fra i concetti di piacere e di be-
nessere, che non vanno assolutamente 
confusi.  
Il primo ha il carattere di una situazione 
di brevissima durata, in cui si raggiunge 
la massima soddisfazione psico-fisica 
del proprio desiderio in relazione al pos-
sesso momentaneo di una persona o di 
un oggetto e, quando finisce, crea ine-
vitabilmente una dipendenza al volerla 
ripetere. Il benessere, invece, è un modo 
di essere che procura una situazione di 
godimento, di natura più stabile e pro-
lungata e viene indotta non dal pos-
sesso momentaneo di alcunché, ma dal 
complesso di relazioni affettive con-
crete ricambiate soprattutto dal ruolo 
genitoriale, che non deve stigmatizzare 
il figlio che ha sbagliato, ma saperlo 
ascoltare, mettendosi al suo fianco, per 
capire se l’uso dello stupefacente sia 
stato solo un’azione di curiosità proibita 
per emulare il gruppo dei pari, oppure 
una richiesta di soccorso per alleviare 
un suo disagio interiore. 
 
(1) Rivista di Polizia Penitenziaria n.228 
del maggio 2015 “Minori e droga” e 
n.242 del settembre 2016 “Le motiva-
zioni dell’uso della droga da parte di 
giovani” 
(2) Roberto Thomas “Criminologia mi-
norile. Un approccio sostenibile” Giuffré 
Francis Lefebvre, Milano, 2020, pagg. 
322 ss.

l

l Giudizio abbreviato o rito abbre-
viato, disciplinato agli artt. 438 e ss. 
c.p.p., è un rito alternativo di celebra-
zione del processo disciplinato dal Ti-

tolo I del Libro Sesto (Procedimenti 
Speciali) e dal Titolo III del Libro VIII 
(Procedimenti davanti al tribunale in 
composizione monocratica) del codice di 
procedura penale. 
Questo procedimento speciale differisce 
dal rito ordinario per alcune peculiari ca-
ratteristiche: è rito deflattivo del dibat-
timento, in quanto il processo è 
celebrato nell’udienza preliminare ov-
vero alla prima udienza dibattimentale 
(nelle sole ipotesi di reati per cui il co-
dice di rito non prevede la celebrazione 
dell’udienza preliminare).  
La sua caratteristica principale è rappre-
sentata dall’assenza del dibattimento. 
In un’ottica di economia processuale, la 
scelta del giudizio abbreviato consente 
di evitare le lungaggini del processo or-
dinario, sede naturale di raccolta delle 
prove che fondano la decisione del Giu-
dice; scelta che il legislatore premia pre-
vedendo quale vantaggio all’imputato, 
nel caso di giudizio di condanna, 
lo sconto di un terzo sulla pena in con-
creto irrogata, come previsto dall’arti-
colo 442 del codice di procedura penale.  
Sconto che riguarda anche le pene ac-
cessorie, non anche il risarcimento eco-
nomico eventualmente dovuto alla 
costituita parte civile.  
Con riforma apportata dalla legge nu-
mero 33 del 2019, il rito abbreviato non 
è più ammesso per i delitti puniti con la 
pena dell’ergastolo.  
La riforma ha efficacia per tutti i reati 
posti in essere successivamente al 20 
aprile del 2019. La richiesta di rito ab-
breviato dunque, per tutti i delitti com-
messi successivamente a tale data e 
puniti con l’ergastolo, sarà dichiarata 
inammissibile.  
Il rito abbreviato si attiva su volontà del-
l’imputato, espressa personalmente o a 
mezzo procuratore speciale.  
A stabilire fino a quando, nel processo 
penale, può essere richiesto il rito abbre-
viato è l’articolo 438 comma secondo 
del codice di procedura penale. Il rito ab-
breviato può essere richiesto: 
• nei procedimenti in cui è prevista 

I
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l’udienza preliminare, fino alla formula-
zione delle conclusioni; 
• quando è prevista la citazione diretta a 
giudizio, fino alla dichiarazione di aper-
tura del dibattimento; 
• quando è stato emesso un decreto pe-
nale di condanna, in sede di opposi-
zione; 
• se invece è stato disposto il giudizio im-
mediato, la richiesta può essere formu-
lata entro quindici giorni dalla notifica 
del decreto con cui è disposto; 
• quando si procede con giudizio direttis-
simo, il rito abbreviato deve essere ne-
cessariamente richiesto nel primo 
momento utile successivo all’udienza di 
convalida o, laddove non vi sia udienza di 
convalida, prima dell’apertura della fase 
dibattimentale. 
La richiesta, formulata per iscritto o oral-
mente, sulla quale il Giudice decide con 
ordinanza, può essere c.d. secca ovvero 
condizionata.  
Nell’ipotesi di rito abbreviato secco, il 
Giudice deve decidere allo  stato degli 
atti:  cioè sulla base di quelli che sono i 
risultati delle indagini preliminari della 
polizia e che sono confluiti nel fascicolo 
del Pubblico Ministero.  
La scelta del rito sana le nullità, eccetto 
quelle assolute, ed i vizi di inutilizzabilità 
delle prove, salvo quelli derivanti dalla 
violazione di un divieto probatorio, pre-
cludendo altresì ogni questione sulla 
competenza per territorio del Giudice. 
Quando ritiene di non poter decidere allo 
stato degli atti, il Giudice assume, anche 
d’ufficio, gli  elementi necessari ai fini 
della decisione: è il potere di integrazione 
officiosa della prova che il legislatore ha 
previsto al fine di colmare lacune inve-
stigative. 
Il rito abbreviato condizionato prevede la 
subordinazione della richiesta ad inte-
grazione probatoria; in tal caso, il Giu-
dice può disporre il giudizio speciale solo 
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se l’attività integrativa risulti necessaria 
ai fini della decisione e compatibile con 
le finalità di economia processuale pro-
prie del procedimento, tenuto conto degli 
atti già acquisiti ed utilizzabili. 
Con la richiesta di rito abbreviato condi-
zionato, può essere proposta, subordina-
tamente al suo rigetto, la richiesta di rito 
abbreviato secco oppure quella di appli-
cazione della pena su richiesta delle parti 
(c.d. patteggiamento). Il rigetto della ri-
chiesta non preclude all’imputato l’ac-
cesso al rito alternativo, potendo 
riproporla fino alla dichiarazione di aper-
tura del dibattimento di primo grado. 
Inoltre, se l'imputato ha chiesto il giudizio 
abbreviato condizionato e l'istanza è 
stata rigettata dal G.I.P. è possibile ripro-
porre la richiesta di rito speciale, a di-
verse (o senza) condizioni e comunque 
non oltre il termine di cui all’art. 438 
c.p.p., comma 2, secondo quanto previsto 
dal comma 6 della citata norma.  
Se il processo si celebra con il rito ab-
breviato il giudice d'appello, a differenza 
di quanto avviene in primo grado, può di-
sporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti 
assolutamente necessari per l'accerta-
mento dei fatti secondo il disposto del-
l'art. 603, comma 3, c.p.p..  
Le parti possono solo sollecitare i poteri 
di iniziativa probatoria che spettano al 
Giudice di appello. 
Il rito de quo si svolge in camera di con-
siglio, salvo che tutti gli imputati fac-
ciano richiesta che sia celebrato in 
pubblica udienza, e si conclude in quella 
sede con una pronuncia di prosciogli-
mento ovvero di condanna. 
Il giudizio, dopo il controllo delle forma-
lità relative alla citazione dell’imputato e 
del suo difensore, si apre con la requisi-
toria del PM alla quale segue l’arringa del 
difensore. Può partecipare anche la per-
sona offesa che può costituirsi parte ci-
vile con il suo avvocato.  

Il Giudice, letti i documenti del fascicolo 
del PM ed eventualmente quelli deposi-
tati dalla difesa prima della richiesta di 
abbreviato nonché ascoltati sia il PM che 
la difesa, deciderà se condannare o as-
solvere l’imputato.  
L’assoluzione è sempre ovviamente 
astrattamente possibile. 
Sono previsti limiti alla proposizione 
dell’appello : in relazione alle sentenze di 
proscioglimento, l’imputato può appel-
lare solo avverso le sentenze assolutorie 
per difetto di imputabilità derivante da 
vizio totale di mente; la Pubblica Accusa 
conserva la facoltà di appellare ogni sen-
tenza di proscioglimento.  

Le sentenze di condanna sono tutte ap-
pellabili; tuttavia, l’Inquirente può pro-
porre impugnazione esclusivamente se 
la sentenza abbia modificato il titolo di 
reato. 
Alla luce delle caratteristiche del giudizio 
abbreviato, è palese la rilevanza assunta 
dalle strategie difensive in merito alla 
proposizione della richiesta di accesso al 
rito per ogni singolo processo: consi-
stenza o lacunosità del materiale proba-
torio dell’accusa; possibilità di accedere 
agli altri riti speciali che siano premiali 
per l’imputato; presenza o assenza di ele-
menti a suffragio della linea difensiva. l



che consente di raccogliere fondi per 
poter regalare doni ai bambini meno for-
tunati delle Case Famiglia e Associazioni 
affinché anche loro possano sorridere. 
Circa 500 centauri si sono messi in 
moto per le vie cittadine, sino a raggiun-
gere i bambini della Fondazione Lu-
chetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin, la Casa 
Famiglia Gesù Bambino e altre Case di 
Accoglienza, per consegnare i doni di 
San Nicolò.  
Alla manifestazione, come ogni anno, 
hanno partecipato anche tutte le Forze di 
Polizia della città, tra cui la Polizia Peni-
tenziaria di Trieste con una unità di col-
leghi e l’auto istituzionale del Corpo.
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San Nicolò si mette in 
moto per raccogliere 
fondi per i bambini

rivista@sappe.it  TRIESTE

giunta alla sua 23esima edizione 
la manifestazione “San Nicolò si 
mette in moto” tenutasi a Trie-
ste il 7 dicembre 2019.  

L’iniziativa è organizzata dal Circolo ri-
creativo della Polizia Locale di Trieste 

è
l

La Polizia Penitenziaria 
porta doni ai piccoli  
pazienti oncologici

 PADOVA

colleghi della CR di Padova, durante 
le festività natalizie, come ogni anno 
ormai da sei, riescono a portare un 
momento di gioia ai piccoli pazienti 

del Reparto Oncologico della Pediatria 
dell'Ospedale padovano a seguito di una 
raccolta fondi tra tutto il Personale.

I
l



Anche analoga richiesta alla Corte Su-
prema degli Stati Uniti fu respinta nel di-
cembre 2003. 
Nel gennaio 2004, il dott. Gerald Hurst, 
noto scienziato e investigatore del fuoco, 
accettò di esaminare il caso pro bono. 
Hurst concluse che non c'erano prove di 
incendio doloso e che un uomo che aveva 
già perso i suoi tre figli e aveva trascorso 
dodici anni in prigione stava per essere 
giustiziato sulla base di perizie inatten-
dibili. Nonostante il rapporto di Hurst i 
quindici membri del Board of Pardons 
and Paroles, che esaminarono una do-
manda di clemenza e avevano ricevuto il 
rapporto di Hurst, negarono la riapertura 
del processo. 
Respinta anche l’istanza di 
grazia dal Governatore del 
Texas, il 17 febbraio 2004 
venne eseguita la sentenza di 
morte. Nel dicembre 2004, 
Maurice Possley e Steve Mills, 
due giornalisti del Chicago Tri-
bune, dopo aver appreso del 
rapporto di Hurst, chiesero di riesami-
nare il caso a tre esperti del fuoco, tra 
cui John Lentini. Gli esperti concordano 
con il rapporto di Hurst.  
Quasi due anni dopo, il progetto Inno-
cence commissionò a Lentini e ad altri 
tre top investigatori antincendio di con-
durre una revisione indipendente delle 
prove incendiarie nel caso Willingham.  
Il gruppo di esperti scientifici ha con-
cluso che tutti gli indicatori di incendio 
doloso sono stati dimostrati scientifica-
mente  infondati. 

Polizia Penitenziaria n. 279 • GENNAIO 2020 • 17

Nelle foto:  
la locandina 
e alcune scene  
del film

rial by Fire è un film del 2018 di-
retto da Edward Zwick e inter-
pretato da Jack O'Connell e Laura 
Dern. La pellicola si basa sull'ar-

ticolo del 2009 del The New Yorker 
scritto da David Grann sulla storia di Ca-
meron Todd Willingham. 
Il film è ambientato in Texas, nella citta-
dina di Corsicana. Cameron Todd Willin-
gham è accusato del triplice omicidio dei 
suoi bambini morti in un incendio. L'uomo 
nega la sua colpa e afferma di amare le 
sue figlie più della vita ma, nonostante 
questo, verrà condannato a morte.  
Le indagini svolte subito dopo l’incendio, 
avvenuto il 23 dicembre 1991, arrivarono 
alla conclusione che era stato usato un 
liquido infiammante e che Todd era sicu-
ramente l’autore del crimine. Per questo, 
la notte dell'8 gennaio 1992, venne arre-
stato.  
Willingham non poteva permettersi di as-
sumere avvocati e quindi fu difeso da due 
legali d’ufficio: David Martin, ex soldato, 
e Robert Dunn, un avvocato difensore lo-
cale che rappresentava un po' tutti gli 
abitanti di Corsicana. 
Poco dopo il suo arresto, un certo Johnny 
Webb, detenuto nello stesso carcere, di-
chiarò che Willingham gli aveva confes-
sato di aver causato l’incendio usando un 
liquido infiammabile. 
Casualmente, la scrittrice Elizabeth Gil-
bert Liz (interpretata da Laura Dern) in-
contra Todd in prigione durante una visita 
e viene immediatamente colpita dalla sua 
storia. Inizia così a esaminare il processo 
e si convince che Todd è innocente e che 
l’avvocato nominato dallo Stato abbia 
fatto un pessimo lavoro. Willingham 
stesso ha cercato di studiare la legge da 
solo, ma confessò a un amico che la legge 
era così complicata che lui non riuscì a 
capire cosa avrebbe potuto fare. 
Il 31 ottobre 1997, la Corte Criminale 
d’Appello respinse la richiesta di riesame 
di Willingham. 

T

Regia: Edward Zwick 
 
Altri titoli: Trial by fire 
Soggetto: dall'articolo  
di David Grann 
Sceneggiatura: Geoffrey Fletcher 
Fotografia: John Guleserian 
Montaggio: Steven Rosenblum 
Musiche: Henry Jackman 
Effetti: John S. Baker, Alan Munro 
Scenografia: Clay A. Griffith 
Costumi: Marina Draghici 
 
Produzione:  
Flashlight Films,  
The Bedford Falls Company 
Distribuzione: Roadsite Attraction 
 
Personaggi e interpreti:  
Cameron Todd Willingham:  
Jack O'Connell 
Elizabeth Gilbert: Laura Dern 
Stacy Willingham: Emily Meade 
Hurst: Jeff Perry 
Julie Gilbert: Jade Pettyjohn 
Joshua Mikel: 
Daniels: Chris Coy  
Ponchai: McKinley Belcher III 
Darlene: Rhoda Griffis 
Iispettore: Carlos Gómez  
 
Genere: Biografico, Drammatico 
Durata: 127 minuti,  
Origine: USA, 2018 

l

a cura di  
Giovanni Battista 
de Blasis 
deblasis@sappe.it 

La verità  
negata 
Trial by fire
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pesso siamo soliti sentir pronunciare la parola ipocrita, 
ma non tutti ne capiscono il reale significato. Il termine 
deriva dal greco e significa “fingere” e veniva usato per 
indicare gli attori di teatro. Il termine poi in epoca cri-

stiana assunse la connotazione negativa di “falso”.  
E in effetti di frasi sulla falsità delle persone ne sono state 
scritte in quantità: basti pensare a Ludovico Ariosto “Oh quante 
sono incantatrici, oh quanti incantator tra noi, che non si 
sanno!”. 
La falsità è una maschera difficile da tirare via dalle persone 
che si incontrano ogni giorno lungo la propria strada. Pensate 
che le persone false e bugiarde esistevano ancor prima dell’av-
vento della scrittura, già in un tempo mitico e lontano come 
quello dell’Antica Grecia, tanto è vero che lo stesso poeta 
Omero, senza avere una laurea in psicologia, aveva ammesso 
“Per me odioso, come le porte dell’Ade, è l’uomo che occulta 
una cosa nel suo seno e ne dice un’altra”.  
Uno stile di vita antico quanto il mondo quello della falsità. Uno 
dei sentimenti, che questa maschera produce in chi ha la “sfiga” 
di incappare in un amico falso, è un senso di delusione, misto 
ad impotenza, ma anche rabbia per essersi “fatto fregare” da 
quello che credeva una persona di cui potersi fidare ciecamente. 
Quindi non di rado ci si imbatte nell’ipocrisia che non fa altro 
che determinare anche incoerenza e i voltagabbana.  
Sono tra gli insulti più usati, quotidianamente, nell’agone sin-
dacale. A chi interpreta in maniera maldestra il ruolo del sin-
dacalista, si rimprovera di cambiare troppo spesso opinione; e 
poi di predicare bene, e razzolare male.  
Gli esempi sono innumerevoli. Anzi, si fa molto prima a citare 
sindacalisti che non sono così, piuttosto che sindacalisti che lo 
sono. Perché? Siamo messi così male?  
Per rispondere (tanto non è poi così dissimile la politica con il 
sindacato) sono da considerarsi tali i potenti e i governanti che 
sono quasi tutti traditori, voltafaccia, incoerenti?  
Certo. E sapete perché? Perché lo siamo anche noi. 
Oggi Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti vengono accusati di in-
coerenza perché si sono alleati con quelli che prima osteggia-
vano. Lo stesso discorso, a ben vedere, vale per Salvini: prima 
delle elezioni del marzo 2018 assicurava che mai e poi mai 
avrebbe governato con i Cinquestelle. Ma la coerenza, si sa, non 
fa parte della politica e, quindi, nemmeno dei sindacati. 
E nemmeno della vita privata. Sono coerenti i sedicenti comu-
nisti, come il greco Yanis Varoufakis, che hanno un superattico 
con vista mare?  
E’ coerente quel politico sovranista svedese che aveva in casa, 
come domestica, un’immigrata illegale, nera e in nero?   

Sono coerenti Berlusconi, la Meloni e Salvini, che sono andati 
al Family Day e proclamano ad alta voce la supremazia della 
cosiddetta “famiglia tradizionale”, pur avendo loro stessi fami-
glie che, tra separazioni e divorzi, amanti e figli nati fuori dal 
matrimonio, sono tutt’altro che tradizionali? 
Potremmo continuare a lungo. Sono forse coerenti gli ecologisti 
che usano bottiglie di plastica e vanno in aereo?  
Era coerente il simpatico Don Camillo di Guareschi e tutti i preti 
come lui, che anziché porgere l’altra guancia tirava grandi sga-
nassoni? E’ coerente il medico che fuma? 
Riconosciamolo: la coerenza al 100% non esiste. E, probabil-
mente, neanche al 50%. Perché siamo esseri umani.  
Fondamentalmente, irrimediabilmente incoerenti. Volubili. E 
peccatori. Ci piace impancarci a giudici degli altri, col ditino 
puntato. Dimenticando che, come avverte un detto orientale, 
se punti l’indice contro un altro, le altre tre dita sono puntate 
contro di te.  
Dalla mia esperienza moralisti e moralizzatori, censori e fusti-
gatori, intolleranti e integralisti sono i peggiori ipocriti. Come 
nel film Il Moralista, con Alberto Sordi: l’arcigno presidente 
dell’Associazione del Buoncostume è in realtà un trafficante di 
prostitute. Quanti di noi che gridiamo ai politici ladri e corrotti 
faremmo ancora peggio di loro, se fossimo al loro posto? 
Come spesso si dice, “il più sano ha la rogna”. La verità, però, 
è che la rogna ce l’ho anch’io che sto scrivendo. Ce l’abbiamo 
anche noi. Noi che pretendiamo trasparenza e correttezza da 
chi ci governa, ci scandalizziamo ad ogni loro piccola mancanza, 
ma poi, appena possiamo, evadiamo il fisco; paghiamo l’idrau-
lico in nero, per avere lo sconto; parcheggiamo in sosta vietata; 
non facciamo la raccolta differenziata dei rifiuti; cerchiamo rac-
comandazioni per nostro figlio; cornifichiamo nostra moglie; e 
così via. E, prendendocela con gli altri che sono incoerenti, 
siamo come il bue che dà del cornuto alla lumaca. Perché gli 
incoerenti, gli ipocriti, i falsi siamo, innanzitutto, noi. “Imparerai 
a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante 
maschere e pochi volti”  Luigi Pirandello e non aveva per niente 
torto. Non si “taroccano” solo le griffe, ma anche i sentimenti. 
A tutti sarà capitato di essere stati falsi con il proprio vicino di 
casa, che magari non sopportate da anni per le sue manie e 
stranezze, oppure con quella conoscenza un po’ troppo “inva-
dente”, che magari non è una di quelle persone che frequente-
reste mai. “Chi è senza peccato, scagli la prima pietra”, 
giammai qualcuno lo ammetterà di essere stato falso e bu-
giardo. E veniamo anche al tema dedicato ai sindacati, o,per 
meglio dire, a chi riveste una carica sindacale.  
Molto spesso l’adesione (soprattutto in provincia) ad organiz-

Francesco  
Campobasso 

Segretario Nazionale 
 del Sappe   

campobasso@sappe.it 

S

Ipocrisia, incoerenza  
e voltagabbana
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zazioni sindacali è frutto di rapporti interpersonali tra il futuro 
iscritto ed il sindacalista di sorta, altrettanto spesso legato a 
fattori che non sempre coincidono con le reali esigenze del sin-
golo o dei singoli. 
L’ipocrisia è quell’atteggiamento per il quale il soggetto, per ot-
tenere approvazioni od onori dagli onesti, assume all’esterno 
un modo di pensare o di agire apparentemente onesto, ma in-
ternamente, “sotto sotto”, come si suol dire, l’intenzione è cat-
tiva, ingannevole e dannosa nei confronti di quegli stessi onesti. 
Si tratta dunque di una forma di finzione o simulazione, che si 
propone di ottenere un successo mondano acquistandosi una 
fama immeritata di virtù.  
Ecco quindi che sempre più spesso ci si iscrive ad un sindacato 
non per il tipo di politica avallata dall’O.S. di riferimento ma, 
molto probabilmente, perché il sindacalista corrisponde ad un 
graduato o perché riveste importanti compiti in istituto ed è a 
diretto contatto con i vertici dello stesso. Poco importa se chi 
ti avvicina difetta nel parlare l’italiano, importante è che al mo-
mento opportuno si attivi per un servizio più agevole o che 
quando si richiede il congedo non si trovino ostacoli. 
Sono quasi 23 anni che faccio sindacato ed ho quasi sempre 
contrastato questo tipo di politica, prova ne siano i miei tra-
scorsi e (spero e credo) l’affidabilità che ho comunque cercato 
di garantire a vantaggio dei colleghi iscritti.  
Quanto poi alle ideologie, qui possiamo scialarci in lungo ed in 
largo. In Emilia Romagna, regione che seguo da oltre otto anni, 
trovo tra gli iscritti quattro segretari regionali di altre organiz-
zazioni sindacali. A prescindere dalla linea politica dei rispettivi 
sindacati, mi sono comunque trovato in situazioni imbarazzanti: 
addirittura il contrasto con esponenti di vertice di altre sigle 
che, pur pagando la tessera mensile al Sappe, si battevano con-
tro la politica portata avanti da quest’ultimo sindacato. Ma poi 
erano gli stessi che, seppur iscritti, facevano politica anti-sappe 
per distoglierne adesioni.  
Quindi, con quale criterio uno si propone al personale, osteg-
giandone la linea sindacale di una sigla quando poi egli stesso 
ne risulta iscritto? 
Ma ancora più strano è quando vedi che un sindacalista cambia 
sigla ogni anno (o quasi). Dagli autonomi ai confederali, ti trovi 
spesso a leggere la sua firma sotto documenti che prima at-
taccano una determinata organizzazione per poi conoscere che 
lo stesso è da poco passato proprio in quella sigla….. 
Negli ultimi giorni, in piena evoluzione per le elezioni regionali 
in Emilia, il solito tran tran di politici alla ricerca di consensi.  
Il Sappe, quale sindacato autonomo e apolitico, da sempre si 
propone con tutte le forze politiche.  
Curioso vedere nella visita di Salvini nelle carceri di Reggio Emi-
lia, Modena e Bologna, proprio sindacalisti confederali in prima 
linea a farsi il classico selfie con il leader leghista, salvo poi a 
denigrarlo di lì a qualche minuto….Ipocrisia più totale!!! 
Ma dicevo dei colleghi che si iscrivono spesso ai sindacati per 
questioni che non hanno alcun fondamento con le linee pro-
grammatiche dell’O.S. di riferimento.  
Nella maggior parte dei casi si temono rivalse, preoccupazioni 
sul servizio, situazioni che inficiano la regolarità dei servizi dei 

colleghi, e, quindi, sempre più spesso ci si deve giocoforza iscri-
vere contro anche le proprie ideologie. Diceva Menotti Lerro “I 
vizi, le virtù, la verità, la falsità, l’amore, l’odio… tutto è dentro 
di noi. Tocca a noi scegliere cosa mettere fuori”. 
Il rimedio all’ipocrisia è la sincerità. Ma occorre intendersi su 
questa parola.  
Non si tratta, come alcuni credono, di quella “sincerità” con la 
quale uno vomita al di fuori senza ritegno e a ruota libera tutto 
il fango o l’astio che ha nel suo cuore o che emerge dal subcon-
scio, quasi fosse una “ipocrisia” il tentativo di frenare il torrente 
fangoso o di reprimere questo sfogo violento ed offensivo. Al 
contrario, la vera sincerità è il possesso di una carità sincera, 
che non si limita a tener dentro l’odio e il disprezzo. Il che non 
risolverebbe niente. Si tratta dunque di purificare l’interno, af-
finchè anche la sua espressione esterna sia limpida e pura. 
Al poveraccio che non ha niente da perdere l’ipocrisia non in-
teressa.  

E forse è proprio lui un miglior candidato al regno dei cieli.  
L’ipocrita si finge amico, ma intanto trama nell’ombra e colpisce 
improvvisamente l’innocente alle spalle restando nascosto, 
come un serpente che ti morde. Ecco perchè Gesù chiama gli 
ipocriti “serpenti” e “razza di vipere”. Ma l’ipocrita è difficil-
mente guaribile, proprio perchè questo peccato non è un im-
pulso costringente come quello di una cattiva passione che in 
fondo il soggetto non vorrebbe, per cui egli dolorosamente dice 
con Seneca “video bona proboque, deteriora sequor”, no, l’ipo-
crisia è una precisa voluta e sistematica scelta di condotta. 
L’ipocrita è uno che sovverte i valori; mette in primo piano ciò 
che deve stare sotto, ossia i valori esterni e il proprio io empi-
rico, e pone in secondo piano, funzionale ai primi, i massimi va-
lori, quelli interiori, dello spirito e divini. Da qui la sua doppiezza, 
slealtà ed incoerenza, che sfocia nel tentativo di servire due pa-
droni; quello vero, ossia Dio, al quale non può sfuggire e quello 
che si è imposto o alla seduzione del quale ha ceduto, il proprio 
io, sorgente della sua ambizione e del suo egoismo.  
Rimedio di fondo è dunque l’umiltà, con la quale riconosciamo 
la nostra dipendenza da Dio nelle piccole come nelle grandi 
cose, in modo che l’utile sia ordinato all’onesto, il mezzo al fine; 
all’apparire corrisponda l’essere, alla parola corrispondano i 
fatti, l’esterno manifesti l’interno e su di esso si fondi, il mate-
riale sia ordinato allo spirituale e l’uomo a Dio. l

Nella foto:  
Alberto Sordi 
protagonista  
del film  
Il moralista
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fogliando una delle tante pagine 
presenti su Facebook, mi sono 
imbattuto in una cartina geogra-
fica dell’Italia, in cui per ogni sin-

gola regione venivano riportati i serial 
killer che vi avevano agito.  
Nella regione Liguria erano presenti Do-
nato Bilancia e il “mostro di Bargagli” a 
cui si attribuivano oltre 23 omicidi.  
Il termine “mostro” senza dubbio affa-
scina ed evoca tragicità, inquietudine, 
mistero e soprattutto suggestiona l'im-
maginario collettivo così catturando l'in-
teresse dei lettori.  

Così, mi sono immediatamente messo 
alla ricerca di fonti per ricostruire la vi-
cenda del “mostro”.  
Con mia enorme sorpresa mi sono imbat-
tuto in una lunga vicenda sanguinaria 
che è durata, a fasi alterne, dal 1944 al 
1985, e che non ha nulla a che vedere 
con un assassino seriale, in quanto a Bar-
gagli non è mai esistito nessun “mostro”.  
Le 23 vittime (anche se alcuni ne ripor-
tano 27) sono da attribuire alle vicende 
di un gruppo “storico” e riguardano ven-
dette interne, eliminazione di testi sco-
modi nell'esigenza di mantenere segreti.  
Una banda locale (meglio ancora, resi-
denziale) unita da un collante di comuni 
interessi: un tesoro sottratto alle truppe 
tedesche.  
Tutto ha inizio nel corso della Seconda 

Nelle foto:  
sopra  

una veduta di  
Bargagli  negli anni 

quaranta 
 

al centro  
il Brigardiere  

dei Carabinieri 
Carmine Scotti  

 
a destra 

il Tribunale  
di Chiavari

Guerra Mondiale quando, a causa dei 
sempre più severi razionamenti, comin-
cia a fiorire la borsa nera.  
Nei primi anni quaranta a Bargagli, nel-
l'entroterra dell'alta val Bisagno, in pro-
vincia di Genova, si forma una banda di 
“borsari neri”  che macellavano gli ani-
mali e poi ne vendevano in modo clande-
stino i pezzi più pregiati. Questi uomini, 
di cui ufficialmente i nomi non sono mai 
stati fatti, erano conosciuti come la 
“banda dei vitelli”.  
A Bargagli, però, c'erano due Carabinieri 
Carmine Scotti e Candido Cammereri 

che iniziano ad indagare sulle gesta della 
banda e ne arrestano alcuni componenti, 
i quali una volta processati vengono con-
dannati dal Tribunale di Chiavari a pene 
diverse tra cui, alcuni, anche al carcere. 
A Bargagli i due Carabinieri non furono 
dimenticati.  
Il 12 febbraio 1944 una staffetta parti-
giana informa Scotti, che da qualche 
mese si era aggregato ai partigiani bian-
chi al Sassello, sulle alture di Savona, che 
a Bargagli la sua casa è stata saccheg-
giata, per cui occorreva la sua presenza. 
L’ex carabiniere non appena raggiunge la 
propria casa cade in una trappola tesa da 
alcuni componenti della banda dei “bor-
sari neri”, che anni prima aveva arre-
stato. Per due giorni lo rinchiusero in una 
stanza e lo torturarono nei modi più fe-

roci: lo legarono a una stufa e lo picchia-
rono a sangue fino a cavargli gli occhi. 
Successivamente lo portarono in "via 
crucis" sui monti, fino a Roccatagliata di 
Neirone dove lo finirono con un colpo in 
testa. Questo fu, dunque, il primo atroce 
delitto dei “borsari neri”, ma non quello 
che scatenò tutti gli altri.  
Il 19 Aprile del 1945 un reparto della 
Wehrmacht (erano le forze armate della 
Germania del periodo nazista), prove-
niente dai cantieri navali di Riva Trigoso, 
risale la Val Bisagno e si addentra nel 
bosco della Tescosa, vicino a Bargagli. 

Nel corso del tragitto il reparto subisce 
una imboscata e, valutata la circostanza 
dei luoghi e soprattutto l’inferiorità nu-
merica rispetto agli aggressori, decise 
di arrendersi. L’intero reparto venne tru-
cidato a colpi di mitra. 
L’agguato venne organizzato dalla banda 
dei “borsari” che nel frattempo erano 
passati nella resistenza partigiana.  
Si sostiene che il convoglio tedesco tra-
sportasse banconote della riserva nume-
raria della Banca d'Italia (provenienti da 
Genova), sterline d'oro e preziosi razziati 
agli ebrei (provenienti da Chiavari).  
Il tutto per un valore di oltre 130 milioni 
di lire di quel tempo, pari a circa sette-
otto miliardi di euro attuali. La banda de-
cise così di incontrarsi in gran segreto 
per dividere il bottino.  

Pasquale Salemme 
Segretario Nazionale 

 del Sappe   
salemme@sappe.it Il tesoro di Bargagli

S



vestigatori dei Carabinieri che lasce-
ranno il segno a Genova: il maggiore An-
tonio Reho e il maresciallo Augusto 
Calzetta. Sarà grazie al loro lavoro che la 
dottoressa D'Angelo potrà consegnare al 
dottor Francesco Paolo Castellano, capo 
dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Ge-
nova, un sostanzioso rapporto nel quale 
si evince la connessione tra quattro dei 
delitti di Bargagli: Carmine Scotti, Gero-
lamo "Draghin" Canobbio, Giulia "Nini" 
Viacava e Anita de Magistris.  
La richiesta è di 12 mandati di compari-
zione. 
Il 6 luglio vengono eseguiti i primi sei 
mandati di cattura nei confronti di Bu-
scaglia, Spallarossa, Calvelli, Ferrari, 
Amedoro e Attilio Cevasco per "omicidio 
premeditato e pluriaggravato nei con-
fronti dell'appuntato Carmine Scotti".  
L'indomani parte una nuova comunica-
zione giudiziaria diretta a Angelo "o sce-
riffo"  Cevasco, anche lui ex partigiano. 

Ma i responsabili in carcere rimangono 
poco. Due settimane.  
Gli avvocati trovano un’efficace scappa-
toia ai loro assistiti, sospettati sì della ca-
tena di delitti, ma incarcerati unicamente 
per il brutale omicidio del carabiniere 
Carmine Scotti. 
L’articolo 2 del decreto presidenziale del 
18 dicembre 1953 (indulto Scelba), re-
cita: "È concesso indulto: a) per i seguenti 
reati commessi  dall'8 settembre 1943 
al 18 giugno 1946: reati politici, ai sensi 
dell'art. 8 del Codice   penale, e i reati   
connessi; nonché i reati inerenti a fatti 
bellici, commessi da coloro che abbiano 
appartenuto a formazioni armate: 1) 
commutando la pena dell'ergastolo nella 
reclusione per anni dieci e, qualora l'er-
gastolo sia stato gia' commutato in reclu-
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La sera stabilita, con molto probabilità, 
qualcosa non andò secondo quanto sta-
bilito e così furono uccisi quattro parti-
giani. Due giorni dopo, durante un ballo 
nella piazza del paese, improvvisamente 
scoppia una bomba e altri quattro mem-
bri della "banda dei vitelli" restano uccisi. 
Nel 1946 la magistratura decide di aprire 
un fascicolo sull'uccisione dell'appuntato 
Carmine Scotti e sull'operato della 
“banda dei vitelli”.  
I primi ad essere interrogati dal giudice 
sono un Carabiniere di Bargagli, Armando 
Grandi, e Federico Musso, il becchino del 
paese, chiamato anche "Dandanin".  
L’inchiesta dopo pochi mesi viene archi-
viata per evitare di dare risalto agli ec-
cessi e alle carneficine avvenute nel 
corso della guerra. Ma a Bargagli il 
tempo per le vendetta è infinito, così il 9 
novembre 1961 Federico Musso "Danda-
nin", ex becchino, viene trovato ucciso 
con la testa fracassata a colpi di spranga. 
E siamo a 10 uccisioni.  
Il 17 dicembre 1969 Maria Assunta Bal-
letto, ex staffetta durante la Resistenza, 
viene trovata morta, anche lei con la 
testa sfondata da una spranga.  
Il 21 aprile 1971 è la volta di Cesare Do-
menico Moresco, detto "Ce", campanaro 
della chiesa trovato con il cranio fracas-
sato. Gli inquirenti trovano tutta la casa 
a soqquadro, ma ancora una volta nes-
suno sa nulla o ha visto nulla.  
Il 24 settembre del 1971 tocca a Maria 
Ricci, la donna che aveva trovato il corpo 
della Balletto. Qualcuno la colpisce con 
una spranga alla testa. La donna nono-
stante l’età (80 anni) si riprende, ma in-
calzata dagli inquirenti riferisce di non 
ricordare nulla dell’aggressione.  
L'anno successivo Gerolamo Canobbio, 
detto "Draghin", 76 anni ed ex partigiano, 
viene atteso sotto casa e colpito con una 
spranga al capo, ma rimane solo ferito. 
L’anno successivo, il 13 novembre 1972, 
il suo corpo con il cranio sfondato viene 
trovato in una strada di campagna. L'au-
topsia rivelerà che è stato colpito almeno 
sette volte con una spranga.  
L’uomo, si raccontava a Bargagli in quel 
periodo, pare che se l'intendesse con una 
certa Giulia Viacava, detta "Nini", 66 anni, 
con la quale si confidava.  
Il 23 marzo 1974 anche "Nini" viene tro-
vata con il cranio sfondato sulla stessa 

strada dove era stato ammazzato il suo 
presunto amante. Dato il numero dei 
morti ammazzati, dal 1944 al 1974 erano 
15, qualcuno ipotizzò che si trattasse di 
un serial killer ed iniziò a parlare del “mo-
stro di Bargagli”.  
Alla teoria del mostro non credette il so-
stituto procuratore di Genova, Luigi Carli, 
che nel 1974 aprì un’inchiesta. Quasi su-
bito i sospetti del magistrato caddero su 
Francesco Pistone, 65 anni, detto “o bre-
gadé”, un ex Carabiniere che nel '44 
aveva disertato per entrare a far parte 
delle Squadre di Azione Partigiane.  
Non appena in paese si diffonde la notizia 
che Pistone è nel mirino della magistra-
tura, il sindaco comunista Luciano Boleto 
insorge attaccando il giudice. E non sarà 
l'unica protesta.  
Il 25 gennaio 1976 uno dei testimoni 
chiave dell'inchiesta, Pietro Cevasco, 54 
anni, conosciuto per essere un altro degli 
amanti della “Nini”, uccisa due anni 
prima, viene trovato impiccato.  
Il sostituto procuratore, messo sotto 
pressione a tutti i livelli, è costretto a tor-
nare sui suoi passi e, non disponendo di 
prove che convalidino le accuse, chiude 
l'inchiesta. A Bargagli, però, il sangue 
continuò a scorrere.  
Il 18 giugno 1978 Carlo Spallarossa, 63 
anni, finisce misteriosamente giù da un 
dirupo. Al momento del ritrovamento del 
cadavere la testa, sfondata e fracassata, 
venne trovata a diversi metri dal corpo.  
Il 30 luglio 1983 la baronessa Anita De 
Magistris, pianista e direttrice del locale 
coro parrocchiale, viene trovata con il 
cranio fratturato da un colpo di spranga.  
Anita De Magistris era la vedova di Paul 
Drews, l'ufficiale della Wehrmacht che 
nel '44 era di stanza nei cantieri navali di 
Riva Trigoso e che venne ucciso nell'ag-
guato del 19 aprile nel bosco della Te-
scosa, a Bargagli.  
Dopo diversi anni la vedova aveva com-
prato una casa proprio in quel bosco e si 
era inserita nella comunità di Bargagli, 
forse proprio per scoprire gli assassini 
del marito.  
Gli omicidi senza un colpevole comin-
ciano a essere troppi e questa volta è il 
sostituto procuratore Maria Rosaria 
D'Angelo che apre un'inchiesta sul caso 
Bargagli.  
Al fianco della magistrata ci sono due in-

Nella foto:  
la dichiarazione di 
appartenenza di 
Carmine Scotti ai 
Partigiani
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i siete mai chiesti, cosa c’è die-
tro le quinte delle Misure alter-
native al carcere?  
In questo articolo vi parlerò di 

questo sconosciuto; di uomini e donne, di 
professionisti che ogni giorno tra centi-
nai di documenti, si impegnano per ga-
rantire egual diritti a tutti; garantire da 
un lato i diritti dei detenuti, dall’altro la 
sicurezza.  
Secondo la mia personale considera-
zione, è in questo Settore, Sorveglianza 
e Uffici di Esecuzione Penale Esterna, che 
l’uso dell’ago della bilancia è maggior-
mente significativo.  
I nostri illustrissimi Giudici di Sorve-
glianza sono quotidianamente afflitti da 
dilemmi etici, come del resto noi Funzio-
nari di Servizio Sociale.   
Fatta questa premessa , vado ora nel det-
taglio a specificarne compiti e funzioni.  
Alla Magistratura di Sorveglianza com-
petono “quelle materie, facenti parte del 
diritto penale sostanziale e non di quello 
processuale, in cui prevalente appare il 
giudizio sulla funzionalità ed efficienza 
della pena in relazione al fine specifico 
della rieducazione del condannato ed in 
quelle dove appare essenziale l’accerta-
mento della pericolosità del soggetto 
(...)”.  
A siffatti scopi, per così dire finali, si ri-
collega necessariamente la valutazione 
dei risultati parziali del trattamento pe-
nitenziario, compito, questo, istituzional-
mente attribuito alla Magistratura di 
Sorveglianza. 
Gli organi della Magistratura di Sorve-
glianza sono il Magistrato di Sorve-
glianza ed il Tribunale di Sorveglianza.  
Agli Uffici di Sorveglianza, la cui ubica-
zione è stabilita da una tabella allegata 
all’ordinamento penitenziario, possono 
essere assegnati magistrati di Cassa-
zione, di Appello e dei Tribunali, i quali 
mentre esercitano le funzioni di sorve-
glianza non possono svolgere altre fun-
zioni giudiziarie (Art. 68 ordinamento 
penitenziario). 
Il Magistrato di Sorveglianza è stato de-
finito il “garante di conformità alla legge 
dell’attività penitenziaria”.  
Le sue funzioni, previste dall’art. 69 
dell’ordinamento penitenziario, si pos-
sono distinguere tra funzioni di vigilanza 

e controllo, interventi a contenuto am-
ministrativo ed emanazione di provvedi-
menti ed interventi a contenuto 
giurisdizionale.  
Quanto alle funzioni di vigilanza, il magi-
strato ha un notevole potere sulla super-
visione dell’organizzazione e della 
gestione di ogni istituto penitenziario, 
nonché sulla legalità dell’esecuzione 
della pena di ogni detenuto, con partico-
lare attenzione all’attuazione del tratta-
mento rieducativo (Art. 69 comma 1 
ordinamento penitenziario).  
Proprio quest’ultimo aspetto suscita 
molte discussioni, poiché è controverso 
quale debbano essere le modalità di at-
tuazione del controllo: in particolare, ci 
si chiede con quale ampiezza debba es-
sere consentito al Magistrato di Sorve-
glianza di visitare il carcere, dato che c’è 
il rischio che la sua terzietà non sia più 
garantita nel momento in cui egli deve 
decidere sulla concessione delle misure 
alternative a favore del condannato.  
Fra gli interventi a contenuto ammini-
strativo, si segnalano l’approvazione del 
programma di trattamento dei condan-
nati e delle successive modificazioni e la 
decisione sulla richiesta di permessi di 
necessità e di permessi premio e sul-
l’ammissione al lavoro all’esterno.  
I poteri giurisdizionali del Magistrato di 
Sorveglianza sono molto ampi. 
Egli si occupa infatti non solo della di-
chiarazione di abitualità, professionalità 
nel reato o tendenza a delinquere ed alla 
sua revoca, ma gode anche di molto spa-
zio nella determinazione della modalità 
esecutiva di misure alternative e sanzioni 
sostitutive, che può concederle provvi-
soriamente, in attesa della decisione de-
finitiva del Tribunale di Sorveglianza. 
Quest’ultimo è un organo collegiale com-
posto di quattro magistrati, due togati e 
due laici, scelti fra esperti in psicologia, 
psichiatria, servizi sociali e docenti di 
scienze criminalistiche. 
L’art. 70 ord. pen. prevede, al sesto 
comma, che il Magistrato di Sorveglianza 
competente sul luogo di detenzione del-
l’interessato deve, a pena di nullità, far 
parte del collegio giudicante, a meno che 
non sia stato lui ad emettere i provvedi-
menti che sono oggetto di appello o di 
reclamo davanti al Tribunale. 

V
sione per effetto dell'indulto, riducendo 
ad anni dieci la pena della reclusione so-
stituita a quella dell'ergastolo; 2) ridu-
cendo ad anni due la pena della 
reclusione superiore ad  anni venti e 
condonando interamente la pena non 
superiore ad anni venti". 
Ma la strage di Bargagli non era ancora 
finita. Il 20 marzo del 1985 in una ba-
racca poco fuori dal paese, viene trovato 
impiccato al soffitto Francesco "o bre-
gadé" Pistone.  
Nel corso dell'inchiesta erano venuti 
fuori altri tre omicidi misteriosi, cioè 
quelli del maresciallo Candido Camme-

reri e di Lino 
Caini, funziona-
rio del Comune 
di Genova, en-
trambi collabo-
ratori di Scotti 
nelle indagini 
sulla "banda dei 
vitelli" nel 
1944, e la 
morte per 
ustioni e muti-
lazioni di Raf-
faele Cevasco 
nel 1946. L’ul-
timo atto della 
vicenda noir si 
consuma a fine 
degli anni ’80. 

La procura generale di Genova mette or-
dine. I colpevoli dei 23 delitti (ventitrè!) 
sono una decina di persone di cui si co-
noscono nomi e cognomi e che hanno 
partecipato ai crimini in maniera di-
versa, chi direttamente con spranghe, 
pietre o martelli che siano, chi indiret-
tamente con complicità, coperture e 
protezioni. Nessuno pagherà, né allora, 
né adesso, né mai.  
Il movente o i moventi non hanno nulla 
a che fare con la politica, ma con il clas-
sico dei classici: il denaro... queste le 
cause della lunga scia di sangue.  
Alla prossima... 
 
Il contenuto dell’articolo, in linea di 
massima, è tratto da “Bargagli, una scia 
di soldi e sangue lunga mezzo secolo e 
23 omicidi” di Rino Di Stefano.  
www.rinodistefano.com.  

l

Nella foto:  
un reparto della 

Wehrmacht



Gennaro Del Prete 
Funzionario  
di Servizio Sociale  
UEPE locale 
gennaro.delprete@giustizia.it 
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Quest’ultimo infatti funge da grado di 
appello contro le decisioni adottate dal 
Magistrato di Sorveglianza. 
Al tribunale spettano compiti esclusiva-
mente giurisdizionali: esso decide, deli-
berando nelle forme del procedimento di 
sorveglianza, in materia di affidamento 
in prova al servizio sociale, detenzione 
domiciliare, semilibertà, riduzione di 
pena per liberazione anticipata, libera-
zione condizionale e rinvio dell’esecu-
zione della pena ai sensi degli artt. 146 
e 147 c.p.p (L’articolo 146 c.p. prevede 
che l’esecuzione della pena detentiva 
debba essere differita se nei confronti di 
una donna incinta o madre di infante di 
età inferiore ad anni uno oppure nei con-
fronti di una persona affetta da AIDS 
conclamata o da una malattia particolar-
mente grave, alla presenza di particolari 
condizioni relative all’incompatibilità 
dello stato di salute della persona con il 
regime carcerario.  
A queste ipotesi di rinvio obbligatorio per 
ragioni legate alla tutela dei diritti di cui 
agli artt. 31 e 32 Cost. l’art. 147 c.p. ag-
giunge delle ipotesi di rinvio facoltativo 
per altri motivi tassativamente elencati, 
fra i quali la presentazione di domanda di 
grazia, la presenza di un figlio di età infe-
riore ai tre anni ovvero condizioni di salute 
gravi ma non tali da giustificare un rinvio 
obbligatorio dell’esecuzione.  
Si tratta di cause che “incidono esclusi-
vamente in modo temporaneo sull’esecu-
zione della pena, senza, peraltro, 
eliminarla definitivamente, onde, non ap-
pena venga a cessare la situazione so-
spensiva, inizia o riprende il procedimento 
esecutivo della pena detentiva” . 
Il progressivo ampliamento dell’ambito 
di applicazione delle misure extracarce-
rarie ha significato un aumento notevole 
dei poteri del Tribunale di Sorveglianza, 
la cui sfera di operatività, ma anche di 
discrezionalità, è ormai molto grande. 

Il procedimento di sorveglianza invero è 
il “meccanismo destinato agli interventi 
manipolativi sul regime punitivo”, disci-
plinato dal codice di procedura penale 
all’art. 687, il quale fa riferimento all’art. 
666 sul procedimento di esecuzione.  
La scelta di disciplinare la procedura di 
sorveglianza con norme sistematica-
mente vicine a quelle che regolano il pro-
cesso penale è sintomatico dell’inten- 
zione del legislatore di giurisdizionaliz-
zare il momento dell’esecuzione della 
pena. 
La soluzione introdotta con il c.p.p. del 
1989 “si atteggia quale ‘completamento 
e perfezionamento’ di quel programma di 
graduale potenziamento delle attribu-
zioni del giudice penitenziario e di assi-
milazione dei corrispondenti congegni 
procedurali per tutte le questioni che (...) 
insistono su un adeguamento individua-
lizzato della risposta sanzionatoria”.  
Infatti, il rito di sorveglianza è pensato 
per attuare la finalità rieducativa che 
pervade il momento sanzionatorio. 
L’art. 678 primo comma c.p.p. elenca i 
casi in cui gli organi di sorveglianza de-
vono decidere secondo il modello del pro-
cedimento di sorveglianza, il quale può 
essere attivato su richiesta dell’interes-
sato o del suo difensore, del pubblico mi-
nistero ovvero d’ufficio.  
Quanto al procedimento, dopo un iniziale 
controllo sull’ammissibilità della richie-
sta il Magistrato di Sorveglianza o il pre-
sidente del collegio fissano la data 
dell’udienza, la quale si svolge in una si-
tuazione di contraddittorio “tecnico”, es-
sendo necessaria solo la presenza del PM 
e del difensore, mentre l’interessato può 
essere presente solo se detenuto in un 
istituto situato nella circoscrizione del 
giudice procedente.  
Al contrario, se egli si trova in un carcere 
ubicato in un’altra circoscrizione, 
“l’estrinsecazione del suo diritto di difesa 

è limitata all’audizione da parte del ma-
gistrato di sorveglianza territorialmente 
competente (...) che dovrà aderire alla 
sua richiesta (...) e procedere all’audi-
zione con congruo anticipo rispetto alla 
data fissata per l’udienza”. 

La legge non si sofferma a specificare 
quali sono le modalità di svolgimento 
dell’udienza, così che nella prassi essa si 
sviluppa secondo uno schema molto si-
mile a quello del processo penale di co-
gnizione, in modo da assicurare il 
massimo rispetto delle esigenze di tutela 
del contraddittorio.  
A differenza dal rito ordinario penale, 
però, in questo caso il giudice dispone di 
un autonomo potere d’iniziativa in mate-
ria probatoria.  
Tale aspetto, che avvicina il procedi-
mento di sorveglianza ad un processo di 
stampo inquisitorio, solleva dei problemi 
di legittimità dopo la modifica dell’art. 
111 Cost. 
Il procedimento si conclude con ordi-
nanza, contro la quale è ammesso il ri-
corso per Cassazione per motivi di 
legittimità.

Nella foto:  
la targa dell’ufficio 
del Magistarto  
di Sorveglianza  
di Novara

Come funziona la Magistratura  
di Sorveglianza

l
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auro Gatti è uno psicologo pe-
nitenziario che da molti anni 
opera negli Istituti Peniten-
ziari. Da circa due anni ha 

avuto la responsabilità di un Progetto che 
ha voluto e costruito a favore della Polizia 
Penitenziaria che in tanti anni di attività 
ha sempre visto impegnata nella difficile 
e complessa gestione del detenuto, con 
inevitabili ricadute nel tempo sullo stato 
dell'umore dell'Agente. Aspetto questo 
sempre sottovalutato. Nel 2018, termi-
nata la sua attività di Psicologo Peniten-
ziario per Osservazione e Trattamento, ha 
potuto dedicarsi alla attenzione verso la 
personalità dell'Agente sostenendola e 
aiutandola e favorendo in lui la ricerca di 
senso. Peculiarità del Progetto è quella 
di essere dedicato all'Agente, andare 
verso di lui e non aspettare che sia lui a 
cercare lo psicologo perché questo pur-
troppo accade raramente nelle persona-
lità degli Agenti. Grazie alla sinergia di 
Squadra delle aree di competenza del-
l'Istituto Penale, opportunamente coin-
volte, si intercettano eventuali atteggia- 
menti o comportamenti del pericoloso e 
subdolo burnout coinvolgendo l'Agente e 
invitandolo a farsi seguire e aiutare in un 
percorso di counseling dalla persona ido-
nea e competente. 

Nella foto:  
la presentazione 

del Progetto  
a Regina Coeli

I Progetti, approvati dal Provveditore, 
sono due e iniziati già nel 2018, conti-
nuati nel 2019 e anche nel 2020, negli 
Istituti di Civitavecchia e Regina Coeli. 

 
l 19 ottobre 2019 presso l’Aula 
Conferenze della Casa Circonda-
riale di Regina Coeli di Roma è 
stato presentato l’importante Pro-

getto a favore degli agenti di Polizia Pe-
nitenziaria dal titolo ‘ Carceri: sostegno 
al ruolo trattamentale dell’Agente’.  
Il Progetto fortemente voluto dall’Unione 
Cristiana Evangelica Battista d’Italia 
(U.C.E.B.I.) e reso operativo dalla Chiesa 
Battista di Trastevere, è finanziato con i 
contributi dell’otto per mille. 
Presenti la direttrice del carcere Silvana 
Sergi, il commissario coordinatore Moc-
caldo, la vice-direttrice dell’Istituto Ales-
sandra Bormioli, Stefania Polo 
responsabile della Diaconia Carceraria 
della Chiesa Battista e Antonella Scuderi 
pastore della Chiesa Battista di Traste-
vere. Dopo una prima introduzione della 
direttrice dell’Istituto e delle rappresen-
tanti delle Chiese Battiste, il dott. Gatti 
- psicologo penitenziario dal 1978 - e re-
sponsabile esecutivo del Progetto, ha il-
lustrato a tutte le competenze presenti 
in Sala il significato e la metodologia del 

lavoro psicologico che verrà svolto a fa-
vore degli Agenti. 
Il Progetto è stato approvato dal Provve-
ditore del Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria Carmelo Cantone che ha 
espresso un vivissimo apprezzamento 
per ‘’una iniziativa volta all’offerta di so-
stegno al personale di Polizia Penitenzia-
ria, e a promuovere un agire professio- 
nale coerente con il ruolo di operatori del 
trattamento penitenziario, oltre che della 
sicurezza’’. Lo stesso Provveditore pre-
cisa anche quanto ‘‘di particolare inte-
resse appaiono la metodologia e i 
costrutti progettuali che rilevano come 
problematiche non espresse possano es-
sere la causa di comportamenti e comu-
nicazioni disfunzionali rispetto allo 
svolgimento del proprio ruolo con evi-
denti ricadute negative sia sulla persona 
detenuta che sul benessere complessivo 
del personale di Polizia Penitenziaria’’. 
Queste considerazioni del Provveditore 
Cantone danno lustro e fiducioso slancio 
alla iniziativa delle Chieste Battiste che 
tuttavia, già nel 2018, avevano avviato 
un analogo ‘progetto pilota’ presso gli 
Istituti Penali di Civitavecchia ottenendo 
dalla Direzione e dai Commissari di que-
sti Istituti apprezzamento per l’attività di 
sostegno di alcune criticità affrontate 
sempre dallo psicologo Mauro Gatti che 
anche in quella circostanza è stato re-
sponsabile esecutivo del Progetto.  
Negli Istituti di Civitavecchia il Progetto 
di Sostegno al Ruolo Trattamentale 
dell’Agente è stato confermato anche per 
il 2019-2020. 
Il sostegno psicologico improntato su 
una attività di dedizione e coinvolgi-
mento dell’Agente perché risulti efficace 
e funzionale, prevede necessariamente, 
oltre continuità della disponibilità del 
professionista psicologo anche una pun-
tuale sinergia delle varie competenze 
degli Istituti per percepire e cogliere 
comportamenti che possano nascondere 

Mauro Gatti 
Psicologo penitenziario  

presso gli istituti di 
Porto Azzurro, Lucca, 

Grosseto, Civitavecchia 
e Roma- Regina Coeli 

rivista@sappe.it 

Si allarga il corridoio della Chiesa  
Battista al sostegno psicologico alla  
Polizia Penitenziaria iniziato nel 2018
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nell’Agente quel disagio psicologico ca-
pace di determinare nel tempo un peri-
coloso burnout.  
È infatti l’attenzione alla persona attra-
verso le varie competenze, l’aspetto che 
risulta efficace nel sostegno in quanto 
genera l’appartenenza e il senso di squa-
dra, aspetto questo determinante nel de-
licato e complesso lavoro in Carcere. 
Occorre operare in questa direzione de-
dicata e sinergica se si vuole arginare lo 
stato psicologico- depressivo del-
l’Agente. 
La evoluzione del Progetto presso la 
Casa Circondariale di Regina Coeli ripro-
pone la metodologia di avvicinamento e 
disponibilità verso l’Agente attraverso un 
coinvolgimento relazionale di comunica-
zione empatica ma più strutturata in 
quanto tutte le aree di competenza del-
l’istituto interagiscono in sinergia con il 
Progetto: Area Sicurezza, Area Educa-
tiva- Trattamentale, Area Segreteria, 
Area Ragioneria.  
Un totale coinvolgimento dell’Istituto de-
ciso e voluto dalla Direzione e dai Com-
missari della Polizia Penitenziaria in 
quanto ogni competenza che interagisce 
all’interno del carcere deve essere in 
osmosi con il Progetto per svolgere di 
fatto un vero e proprio lavoro di squadra 
per un sostegno psicologico capillare.  
La metodologia del lavoro consiste prin-
cipalmente nel cogliere negli Agenti, at-
traverso la direzione e i commissari, 
aspetti di burnout e offrire, attraverso il 
responsabile del Progetto, un sostegno 
psicologico allo stato emotivo e motiva-
zionale della persona-Agente attraverso 
colloqui individuali, tecniche di rilassa-
mento e autocontrollo per aumentare il 
lui la lucidità psichica e la professiona-
lità. Sostenere gli Agenti è un dovere 
perché essi sono esposti quotidiana-
mente a gestire situazioni difficili es-
sendo costantemente vicino a detenuti 
con forte disagio sociale e interiore.  
La cronaca continuamente registra epi-
sodi drammatici che coinvolgono il Corpo 
di Polizia Penitenziaria.  
Il sostegno psicologico mirato alla ri-
cerca di senso si rivela un consistente 
aiuto che le Chiese Battiste vogliono al-
largare e proporre con una metodologia 
precisa: dedicarsi e stare vicino alla per-
sona Agente. l

rivista@sappe.it 

iao Agente Sara, sono un agente 
in servizio presso un istituto di-
smesso da circa un anno,attual-
mente però assegnato in 

servizio di provvisorio distacco presso un 
altro istituto dello stesso P.R.A.P. a se-
guito delle operazioni di dismissione del-
l'istituto in questione, con conseguente 
mobilità in del personale. Poiché mi 
trovo tuttora in attesa di definitive de-
terminazioni rispetto alla sede di servizio 
e senza certezze che la mia attuale sede 
diventi definitiva (analoga situazione per 
gli altri circa quaranta  colleghi dell'isti-
tuto in questione) e che comunque la 
scelta della sede di assegnazione in or-
dine di preferenza sull'apposito modulo 
era limitata ai venti istituti del distretto 
e non a livello nazionale divenendo di 
fatto una scelta obbligata per il sotto-
scritto ed altri colleghi, la mia domanda 
è la seguente: è possibile presentare un 
ricorso in tal senso ora visto che non 
sono interessato a rimanere in questa re-
gione/P.R.A.P.? O in alternativa presen-
tare un ricorso quando l'attuale sede 
diventerà definitiva? 

 
iao Collega, in merito alla tua 
domanda devo necessaria-
mente richiamarti quanto pre-
visto dalla normativa di specie 

in materia, ovvero, il PCD del 5 dicembre 
2012 diramato il 27 novembre 2012 con 
nota GDAP 0423158 da parte del Dipar-
timento dell’Amministrazione Peniten-
ziaria.  
In particolare l’art. 12 del predetto PCD 
disciplina la “soppressione della sede di 
servizio” che recita quanto segue:  
Comma 1. Qualora l’Amministrazione 
proceda alla soppressione di un reparto, 
al dipendente che vi era assegnato, 
quando è disposto il trasferimento di uf-
ficio, si attribuiscono 4 punti a decorrere 
dal secondo anno di servizio effettivo 

C

nella sede di servizio di assegnazione. 
Comma 2. Nel caso in cui al comma 1, il 
dipendente può chiedere in alternativa, 
di essere assegnato senza oneri per 
l’Amministrazione nell’ambito di un altro 
reparto di istituto nello stesso provvedi-
torato. 
Comma 3. Le assegnazioni di cui ai 
commi 1 e 2 sono disposte con prece-
denza sulla graduatoria formata in se-
guito all’interpello nazionale vigente. 
Pertanto, considerato quanto sopra si 
possono ben dedurre le direttive impar-
tite dall’Amministrazione Centrale in 
caso di soppressione della sede che, di 
fatto salvaguardano la condizione del di-
pendente e, lo pongono in una condizione 
di ampia tutela.         Agente Sara l

Nuova sede di servizio  
per dismissione 
dell’istituto

C
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l Forte di Fenestrelle è la più impo-
nente fortificazione d’Europa, se-
conda nel mondo solo alla Grande 
Muraglia Cinese.  

Quest’imponente fortezza si trova in Pie-
monte e precisamente  nella  Val Chi-
sone, valle che si estende tra Sestriere e 
Pinerolo. Questo territorio nei secoli pas-
sati, fu a lungo conteso tra i francesi e i 
Savoia, infatti, proprio per motivi bellici 
i francesi di Re Sole, cominciarono a co-
struire le prime fortezze che in seguito 
furono inglobate nell’imponente realizza-
zione della Grande Muraglia.  

Tutto ebbe inizio nel 1690, quando Luigi 
XIV mise il generale Nicolas de Catinat a 
capo del suo esercito, impegnato contro 
il Ducato di Savoia nella Guerra dei Nove 
Anni. Il generale si accorse ben presto 
che la Val Chisone e il suo restringimento 
nella zona di Fenestrelle mettevano in 
serio pericolo l'esercito francese, per-
tanto richiese al suo re i fondi necessari 
per la costruzione di tre ridotte e di un 
grande forte, (Fort Mutin,  che in seguito 
fu chiamato Forte Tre Denti).  
Fu proprio nel corso di quel conflitto che, 
nell'agosto del 1708, le truppe di Vittorio 

Amedeo II conquistarono il Fort Mutin e 
l'alta valle, con un assedio durato quindici 
giorni.  
Alla fine della guerra, il trattato di Utrech 
del 1713, sancì questa situazione spo-
stando il confine tra la Francia e il Du-
cato di Savoia  (che nel  1720 divenne 
Regno di Sardegna) assegnando le valli 
di Susa e Chisone  proprio ai Savoia.  
Una volta avuto assegnata la fortezza, 
Vittorio Amedeo II incaricò l'ingegnere e 
architetto militare Ignazio Bertola di pro-
gettare un complesso di fortificazioni 
che, includendo il Fort Mutin, lo rendesse 
inespugnabile.  
Poco alla volta nasceva quella che diven-
terà la più grande fortezza d’Europa.  

C’è da precisare che la denominazione 
Forte di Fenestrelle, con cui viene indi-
cato, non è propriamente esatta, in 
quanto non si tratta di un singolo forte, 
ma di un complesso fortificato composto 
da otto opere difensive, alcune grandi 
come il Forte San Carlo, ed altre piccole 
come la Ridotta Santa Barbara, ma 
ognuna di esse aveva un ruolo specifico 
nelle strategie di difesa.Tutte le strutture 
sono collegate tra di loro attraverso per-
corsi sia interni che esterni, ma soprat-
tutto attraverso la nota “Scala Coperta”.  
Un’opera che si distingue per la sua uni-
cità: 4000 scalini, protetti da mura 

Antonio Montuori 
rivista@sappe.it 

I

Forte di Fenestrelle, un carcere 
nella “grande muraglia” piemontese
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spesse due metri, s’inerpicano sul pendio 
della montagna, come una lunga galleria 
che si snoda ininterrottamente per più di 
due chilometri, rendendola la scala co-
perta più lunga al mondo. 
C’è davvero da impressionarsi da quanto 
sia maestosa, i suoi numeri sono davvero 
da capogiro: è lunga circa 2 km, compo-
sta da ben 4.000 gradini,che si inerpi-
cano su un dislivello di circa 530 metri. 
La scala collega l'intera fortezza, dal 
Forte San Carlo fino al Forte delle Valli 
(ultima fortificazione), consentendo 
anche nei lunghi inverni alpini di raggiun-
gere tutte le parti della fortezza senza 
dover uscire ed essere soggetti alle in-
temperie.  
È inoltre bene ricordare che i gradini di 
questa scala erano stati progettati per 
facilitare l’uso dei  muli,  dunque sono 
molto scomodi per gli esseri umani. Tan-
t'è vero, che venne subito definita dai sol-
dati che dovevano adoperarla la “Spacca 
gambe”.                   .                                                                    
Forte Fenestrelle ha per davvero tanto di 
incredibile, la sua architettura si sviluppa 
sul crinale della montagna per una lun-
ghezza di oltre 3 chilometri, con una su-
perficie complessiva di 1.350.000 metri 
quadrati e un dislivello tra il primo e l’ul-
timo corpo di fabbrica di oltre 600 
metri. Osservandolo nel suo insieme ci si 
trova di fronte ad un’opera fuori da ogni 
canone, se riferito alle precedenti tecni-
che di difesa fortificatoria, che per le sue 
gigantesche dimensioni e l’articolazione 
dei suoi fabbricati viene chiamata anche: 
“La Grande Muraglia Piemontese”. 
I lavori di costruzione dell’imponente for-
tezza durarono ben 122 anni, infatti dal 
1728, anno di inizio dei lavori, l’ultimo 
cantiere fu chiuso nel 1850. Pensate che 
negli anni di maggior impegno operativo, 
il numero degli addetti ai lavori superava 
le quattromila unità.  

Il risultato fu imponente e unico nella 
storia dell’architettura difensiva. In re-
altà, questa fortezza edificata a scopo di-
fensivo, non dovette mai sopportare 
violenti assedi nel corso della sua storia. 
Piuttosto, fin dalla sua costruzione, 
svolse un ruolo principalmente detentivo. 
Infatti, pur rimanendo un baluardo mili-
tare, servì principalmente come  Pri-
gione di Stato. O per meglio specificare, 
fu adoperata sia come Prigione Comune, 
ma soprattutto come Prigione Militare. 
Infatti, le stanze dei suoi palazzi furono 
spesso adibite a celle di detenzione per 
personaggi di prestigio, mentre i came-
roni delle caserme ospitarono i cosiddetti 
detenuti comuni. Mentre per quanto ri-
guarda la prigione militare, furono qui ri-
stretti tutti militari rei di gravi 
trasgressioni e, da non dimenticare, i sol-
dati del conquistato Regno delle due Si-
cilie.  Quest’ultimi, vi restarono qui 
reclusi solo pochi mesi per quanti  accet-
tarono di essere inseriti nel nascente 
Esercito Italiano, mentre poco o niente si 
sa della sorte di quanti non accettarono 
di prestare giuramento ai Savoia.  
La prigione venne anche usata come 
luogo di detenzione per tutti gli opposi-
tori politici del governo, fossero essi laici 
o religiosi, militari o civili. Fenestrelle 
ospitò anche i tanti ufficiali dell’esercito 
di ideali mazziniani, che diedero vita al 
Risorgimento. 
Dopo la Seconda Guerra Mondiale la for-
tezza dal punto di vista militare non 
aveva più nessuno interesse strategico, 
pertanto subì un’ improvviso e totale ab-
bandono. La vegetazione iniziò ad inva-
dere e scardinare le mura, tanto che 

tutto il complesso rischiava di trasfor-
marsi in un rudere, vittima del tempo e 
dell’incuria umana.                                            
Oggi, grazie ad enormi lavori di ripristino 
e restauro sull’intera struttura, il Forte di 
Fenestrelle è ritornato a vivere, final-
mente è visitabile, e dunque aperto al 
pubblico, tanto che da alcuni anni è di-
ventato luogo d’interesse non solo per 
turisti provenienti da tutto il mondo, ma 
soprattutto per studiosi che attraverso 
le sue mura vogliono assaporare il fa-
scino e i misteri della Storia. 
Felice Terra la nostra. Tesori da (ri)sco-
prire. Tesori da preservare.  l

Nelle foto:  
immagini del  
Forte di Fenestrelle 
in Piemonte

P I C C O L A  C U R I O S I TÀ   
Da alcuni anni si tengono delle gare di 
corsa, in cui i partecipanti devono per-
correre  la famosa scala scoperta in 
tutta la sua lunghezza (ovviamente in 
salita). Una cosa davvero faticosissima 
che mette a dura prova anche i migliori 
professionisti del settore. Non a caso, 
non sono pochi i partecipanti che non 
riescono a raggiungere il traguardo. 
La “Spacca gambe” a quanto pare con-
tinua a mietere vittime...



decisione di aprire all'interno stesso del 
S. Michele una casa di correzione per far 
fronte ai problemi della disciplina. Tre 
anni dopo, nel 1703, il progetto si rea-
lizzò e accanto al San Michele de' buoni  
venne eretto il San Michele de' cattivi, 
istituito con il motu proprio emesso il 14 
novembre 1703 da papa Clemente XI.  

L'edificio venne realizzato su progetto 
dell'architetto della Curia Pontificia Carlo 
Fontana e rappresentò una delle prime 
esperienze europee di carcere correzio-
nale. Il motu proprio di Clemente XI sta-
biliva regole molto dure per coloro che 
erano sottoposti al trattamento del 
nuovo istituto di correzione, dando avvio 
a un modello che sarà seguito nelle fu-
ture case di correzione.  
Esso stabiliva, tra l'altro, che i giovani 
sotto i venti anni condannati al carcere 
venissero destinati in appositi istituti 
correzionali per minori.  
Precedentemente, infatti, non esiste-
vano, né a Roma né in altre città, prigioni 
specifiche per i giovani delinquenti, i 
quali venivano destinati alle carceri co-
muni in un'apposita sezione denominata 
Polledrara, separata dagli spazi occupati 

erso la fine del XVI secolo e l'ini-
zio del XVII a Roma, come nel 
resto dell'Italia e dell'Europa, ini-
ziano a sorgere gli asili dei poveri 

e le case di correzione per porre fine al 
diffuso fenomeno del vagabondaggio e 
per dare asilo ai mendicanti e alle "po-
vere donzelle".  
A Roma, Innocenzo X, Innocenzo XI e 
Sisto V avevano creato degli ospizi a San 
Giovanni Laterano e a Piazza Morgana 
ove venivano ricoverati i mendicanti e i 
fanciulli fuggiti dai genitori o da questi 
abbandonati.  
Innocenzo XII riprese il progetto, rimasto 
incompiuto, di Sisto V ed emanò la bolla 
del 20 maggio 1693 "Ad exercitium pie-
tatis", con la quale fondò l'Ospizio dei po-
veri invalidi che comprendeva tre istituti 
così destinati: l'Ospizio Sistino che ospi-
tava vecchi di entrambi i sessi (nel 1698 
gli utenti erano circa 400); il Palazzo di 
San Giovanni in Laterano dove trovavano 
ospitalità le zitelle e, infine, il San Mi-
chele a Ripa Grande, che accoglieva 
circa 260 fanciulli.  
Alla fine del Seicento il totale di assistiti 
in tutta la città di Roma era di circa mille 
unità, di più non era possibile acco-
glierne per una precisa deliberazione 
presa dalla Congregazione particolare 
del febbraio 1699. Ben presto, però, fu-
rono proprio i fanciulli del San Michele a 
manifestare problemi di insofferenza per 
la disciplina imposta dai religiosi che go-
vernavano l'asilo, per cui si verificarono 
frequenti fughe e il lavoro stesso impo-
sto ai discoli si rivelò essere poco pro-
duttivo.  
A seguito di tali problemi venne deciso 
di affidare ai laici e non più ai religiosi 
(ai quali spettò, da allora, solo l'insegna-
mento religioso) il potere direttivo del-
l'istituto.  
Tuttavia, il problema del mantenimento 
della disciplina tra i giovani ospiti non 
migliorò per cui nel 1700 si giunse alla 
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a cura di 
Giovanni Battista 

de Blasis 
deblasis@sappe.it 

La correzione dei fanciulli a Roma 
nel 1700. Il San Michele de’ cattivi 

        di Assunta Borzacchiello
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dai detenuti adulti. E' facile capire che 
l'opera di emenda risultava impossibile 
sui giovani ospiti i quali, come sottoli-
neava lo stesso Clemente XI, "benché in 
luogo separato dagli altri chiamato la 
Polledrara, tuttavia in luogo d'uscirne 
corretti et emendati, ben spesso rica-
dono in simili, e maggiori enormità...".   

 
 
Il San Michele venne edificato sulla base 
di un preciso programma disciplinare che 
prevedeva la segregazione notturna dei 
detenuti in celle singole mentre il lavoro 
veniva svolto durante il giorno, in comu-
ne e nel più assoluto silenzio. Renzo Dub-
bini ("Architettura delle prigioni", Franco 
Angeli, 1986), nota che la struttura ar-
chitettonica dell'istituto venne progettata 
dal Fontana come una sorta di teatro, ri-
producendo una grande allegoria che se-



parava la via della perfezione dalla puni-
zione del colpevole.  
La casa di correzione venne realizzata 
utilizzando razionalmente lo spazio, sui 
lati di una lunga sala rettangolare si fron-
teggiano due blocchi di celle, ognuno di 
tre piani, il soffitto una volta a botte, 
sulla quale si aprono una serie di fine-
stre lunettate.  
L'autore fa notare che la sala somigliava 
a una chiesa a navata unica, sui cui lati 
si aprivano le celle e non a caso la sala 
veniva utilizzata con una duplice fun-
zione: durante il giorno serviva come ma-
nifatturiera, i giovani, infatti, usciti dalle 
celle, sostavano allineati su due file al 
centro e lungo le pareti del piano terra, 
davanti al telaio, sotto lo sguardo dei sor-
veglianti.  
Durante la funzione religiosa, che veniva 
svolta sull'altare posto ad una estremità 
della sala, questa si trasformava in una 

cappella, e i giovani potevano assistervi 
affacciati alle finestre delle loro celle.  
In sintesi, la regola applicata ai reclusi 
era quella tipica dei monasteri: "ora et la-
bora".  
Sul lato opposto dell'altare si trovava il 
luogo della flagellazione ove venivano pu-
niti gli ospiti indisciplinati.  
Nel carcere minorile si andava allora dif-
fondendo la tessitura, non solo con in-
tenti educativi, ma soprattutto econo- 
mici, in quanto la manifattura in carcere 
assicurava l'autofinanziamento dell'isti-
tuto e tendeva ad imporsi anche sul mer-
cato. Singolare, a dir poco, risultava il 
carattere educativo dell'istituto che la-
sciava a genitori e tutori l'arbitrio di ac-
compagnare i ragazzi "discoli ed 
inubbidienti" nella casa di correzione, 
senza alcun controllo da parte del giudice 
sui motivi e la durata della detenzione. In 
cambio i genitori e i tutori pagavano un 

rimborso spese per il mantenimento del 
giovane ospite.  

Clemente XII, per garantire i giovani in-
ternati che sostavano nell'istituto perché 
accompagnati dagli adulti, pur senza 
aver commesso alcun delitto, nel 1735 
dispose che coloro che vi erano entrati 
a "domanda"  fossero immediatamente 
rilasciati su richiesta di chi li aveva fatti 
rinchiudere. 

Nelle foto:  
immagini del complesso 
del San Michele a Roma 
 
a sinistra e in basso 
la copertina,  
il sommario  
e la vignetta  
del numero di  
febbraio 1995
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partire dal 2020 tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale Irpef del 
19% nella dichiarazione dei redditi non potranno più essere effettuate con 
pagamenti in contanti.  
In pratica, per usufruire della detrazione nel 730 bisogna effettuare i paga-

menti con strumenti tracciabili.  
Il Secolo XIX del 3 gennaio 2020 ha riepilogato le nuove regole per le visite e gli esami 
medici: 
La misura è contenuta nelle legge di Bilancio e prevede che la disposizione entri in 
vigore dal 2020. Questo significa che, dal 1° gennaio, qualora si intenda usufruire 

del recupero fiscale del 19% biso-
gna utilizzare per i pagamenti boni-
fici postali o bancari, pagamenti 
elettronici o assegni bancari.  
Va precisato che si tratta delle 
spese effettuate quest’anno e che 
quindi andranno portate in detra-
zione nel 730 del 2021 (sui redditi 
del 2020) e non su quello che andrà 
presentato entro settembre 2020. 
Tra le spese che usufruiscono dello 
sconto fiscale del 19 per cento 
quelle mediche hanno assoluta-
mente un ruolo predominante. 
In linea generale, la legge di Bilancio 
prevede che anche per questi tipi di 
esborsi ci sia bisogno di effettuare 
pagamenti tracciabili.  
Il testo, però, individua alcune ecce-

zioni che, in questi primi giorni dell’anno, hanno contribuito a creare qualche dubbio, 
nonostante la norma sia piuttosto chiara.  
Il comma 679 della legge di Bilancio prevede che ai fini Irpef lo sconto del 19 % della 
spesa sostenuta spetta a condizione che il pagamento sia effettuato con versamento 
bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. 
Il comma successivo, il 680, introduce delle eccezioni: resta ferma la possibilità di 
pagare in contanti – senza perdere il diritto alla detrazione – i medicinali e i dispositivi 
medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture 
private accreditate al Servizio sanitario nazionale. 
Anche il pagamento in regime intramoenia, ad esempio, rientra tra quelli che pos-
sono essere effettuati in contanti, visto che si effettua una prestazione in regime 
di Servizio sanitario nazionale. Oltre queste eccezioni, però, non si va.  
Questo significa che, se un paziente si reca in uno studio medico privato (non intra-
moenia) e paga in contanti, non potrà detrarre la spesa nella dichiarazione dei redditi 
del 2021.  
Attualmente questa è l’interpretazione che viene fatta dai commercialisti e dall’Agen-
zia delle Entrate, anche se non è escluso che nei prossimi giorni possano arrivare ul-
teriori chiarimenti sulla questione.          

Nella foto:  
strumenti medici  

e di calcolo

Erremme 
rivista@sappe.it Visite ed esami medici, 

cambiano le regole 
per il rimborso
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Arriva la Befana al  
Reparto oncologico 

 PERUGIA

ella iniziativa del personale di 
Polizia Penitenziaria ed ammi-
nistrativo del carcere di Perugia 
che, nel giorno della Befana, ha 

portato un momento di gioia ai piccoli 
pazienti del Reparto Oncologico della 
Pediatria dell'Ospedale perugino a se-
guito di una raccolta fondi tra tutto il 
Personale. 
La Befana della Polizia Penitenziaria di 
Capanne ha portato in dono ai bimbi ri-
coverati anche caramelle e dolci conte-
nuti in alcune calze realizzate dalle 
detenute della Sezione Femminile del 
carcere. 
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ice Ispettore della Polizia di 
Stato, l’Autore è nato a Genova 
nel 1976 ed ha frequentato il 
liceo classico. Nel 2013 ha pub-

blicato A viso coperto, con cui ha vinto il 
premio Calvino e il premio Massarosa, nel 
2016 Non devi dirlo a nessuno e nel 
2018 Abbiamo toccato le stelle. E in que-
sta sua avvincente ultima ‘fatica lettera-
ria’ conferma di possedere doti di qualità, 

scrivendo e parlando 
di che parla di Giada, 
ma anche di diritti, di 
bullismo, di sport, di 
Genova e di amore… 
Una volante pattuglia 
le strade di Genova. 
Mentre un fiume di 
vestiti colorati, ban-
diere arcobaleno e 
cartelli sui diritti 
dell’amore scorre nel 
centro della città, 
Paolo Pastorino – 
quarantasei anni e la 
divisa da sempre – 
cerca con gli occhi 
sua figlia. Se lei lo ve-
desse lì, dall’altra 
parte della barricata, 
andrebbe su tutte le 
furie. Giada ha sedici 
anni e ha appena tro-
vato il coraggio di dir-
gli che le piacciono le 
ragazze. Ma non che a 
scuola viene bulliz-
zata. Con una madre 

troppo occupata nel lavoro e un padre 
che sta affrontando una crisi di coppia 
senza fine, Giada sembra in pace con se 
stessa solo in palestra, dove il maestro 
De Roma – un ex savateur dai trascorsi 
drammatici e un passato poco limpido – 
la prepara al suo primo combattimento. 
Tra duri allenamenti e racconti sui grandi 
campioni del ring, solo a lui questa esile 
ragazzina insieme durissima e fragile ri-

velerà il segreto più inconfessabile: cosa 
è successo nel bagno della scuola. E solo 
lui potrà cercare di aiutarla ricordandole 
che la vendetta non è mai la soluzione. 
Perché se lo sport è la migliore cura, riu-
scire ad accettare se stessi rappresenta 
la vera vittoria. Ma presto, per i due, ar-
riverà, imprevedibile, il momento di se-
pararsi. E Giada, ancora una volta, sarà 
costretta a fare i conti con il mondo degli 
adulti. Riccardo Gazzaniga, con una scrit-
tura vivida e analitica come i fotogrammi 
di un film, ci racconta una storia di amore 
e lotta attraverso una famiglia dei nostri 
giorni. Un impetuoso romanzo sulla sof-
ferenza e sulla rinascita, sulla capacità 
di combattere per trovare la propria 
strada. Struggente, infine, la dedica che 
l’Autore fa in memoria della moglie, 
scomparsa prematuramente durante la 
scrittura del libro. 

anno fatto molto discutere alcuni 
recenti pronunciamenti sull’er-
gastolo ostativo, quello discipli-
nato dall’articolo 4 bis 

dell’ordinamento penitenziario e al quale 
sono sottoposti poco più di 900 detenuti: 
sono soprattutto mafiosi e terroristi. Ma 
può un ergastolano avere benefici carce-
rari senza prima collaborare con la ma-
gistratura? Si, può. Può avere permessi 
premio senza raccontare chi sono i com-
plici dei suoi delitti? Sì, può farlo.  
In caso contrario si violerebbe la Costi-
tuzione. A stabilirlo è stata la Consulta 
che ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale dell’ergastolo ostativo.  
Dopo la sentenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo di Strasburgo, anche i 
giudici italiani bocciano l’articolo 4 bis, 
comma 1 dell’Ordinamento penitenziario. 
A inizio ottobre la Grande camera della 
corte europea dei diritti umani ha re-

spinto il ricorso presentato dall'Italia con-
tro la sentenza del 13 giugno 2019. Con 
quella decisione, che riguardava il caso 
del boss di 'ndrangheta Marcello Viola, i 
giudici di Strasburgo hanno stabilito che 
la condanna al carcere a vita "irriducibile" 
- senza poter accedere a permessi e be-
nefici - inflitta al ricorrente viola l’arti-
colo 3 della Convenzione Europea sui 
Diritti umani. La sentenza adesso influen-
zerà la situazione di 957 persone che in 
Italia stanno scontando condanne all’er-
gastolo per reati di mafia e terrorismo. 
La Corte costituzionale, partimenti, ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’articolo nella parte in cui non pre-
vede la concessione di  permessi 
premio in assenza di collaborazione con 
la giustizia, anche se sono stati acquisiti 
elementi tali da escludere sia l’attualità 
della partecipazione all’associazione cri-
minale sia, più in generale, il pericolo del 
ripristino di collegamenti con la crimina-
lità organizzata. Sempre che, ovvia-
mente, il condannato abbia dato piena 
prova di partecipazione al “percorso rie-
ducativo“.  
In questo caso, la Corte – pronunciandosi 
nei limiti della richiesta dei giudici che 
hanno sollevato la questione – ha quindi 
sottratto la concessione del solo per-
messo premio alla generale applicazione 
del meccanismo “ostativo” (secondo cui 
i condannati per i reati previsti dall’arti-
colo 4 bis che dopo la condanna non col-
laborano con la giustizia non possono 
accedere ai benefici previsti dall’Ordina-
mento penitenziario per la generalità dei 
detenuti). In virtù della pronuncia della 
Corte, la presunzione di “pericolosità so-
ciale” del detenuto non collaborante non 
è più assoluta ma diventa relativa e 
quindi può essere superata dal magi-
strato di sorveglianza, la cui valutazione 
caso per caso deve basarsi sulle relazioni 
del carcere nonché sulle informazioni e i 
pareri di varie autorità, dalla Procura an-
timafia o antiterrorismo al competente 
Comitato provinciale per l’ordine e la si-
curezza pubblica.   
Chi non ha condiviso il pronunciamento 
della Corte costituzionale e della Corte 
europea dei diritti dell’uomo di Stra-
sburgo ha parlato di “decisione storica 
che va a colpire duramente la lotta anti-
mafia nel nostro Paese: come già nelle 

a cura di 
Erremme 

rivista@sappe.it 
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a cura di Emilio Dolcini,  
Elvio Fassone, Davide Galliani  
IL DIRITTO ALLA  
SPERANZA.  
L’ergastolo nel diritto 
penale costituzionale 
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scorse settimane, festeggiano mafiosi, 
camorristi e ‘ndranghetisti che d’ora in 
poi potranno ricorrere contro il 4 bis”. 
Per gli Autori di questo interessantissimo 
libro, se il fine della pena è la risocializ-
zazione del reo, la reclusione in carcere 
non può essere senza fine: ecco perché, 
da sempre, l'ergastolo è e resta un nodo 
giuridico da dibattere e da sciogliere.  
La Sezione I della Parte Prima ospita i 
contributi più rilevanti che, nel tempo, gli 
autori hanno dedicato al tema, resti-
tuendo così un quadro d'insieme delle vi-
cende ordinamentali della pena perpetua, 
considerata in tutte le sue tipologie.  
La Sezione II della Parte Prima riproduce 
due amici curiae, presentati a Strasburgo 
nel caso Viola v. Italia n. 2, decidendo il 
quale la Corte europea dei diritti umani 
si è pronunciata - per la prima volta - sul-
l'ergastolo ostativo. E lo ha dichiarato in 
violazione dell'art. 3 della Convenzione, 
quindi, della dignità umana, la quale, se-
condo le puntuali parole della Corte, si-
tuata al centro del sistema creato dalla 
Convenzione, impedisce di privare una 
persona della sua libertà, senza operare 
al tempo stesso per il suo reinserimento. 
L'intera Parte Seconda, invece, offre una 
silloge delle sentenze più rilevanti riguar-
danti il regime giuridico della pena per-
petua, pronunciate dalla Corte di 
Cassazione, dalla Corte costituzionale e 
dalla Corte europea dei diritti umani (tra 
le quali la recentissima Viola v. Italia n. 
2, qui tradotta in lingua italiana). Vista 
nel suo insieme, si tratta di una giurispru-
denza che, dal 1956 ad oggi, ha sferrato 
duri colpi alla perpetuità dell'ergastolo, 
senza tuttavia colpirlo in modo definitivo. 
Anche per questo, la Sezione II della 
Parte Seconda ospita tre atti di proponi-
mento alla Consulta con i quali è stata 
posta, ed è ora riproposta, la questione di 
costituzionalità sulla variante del carcere 
a vita che più delle altre nega la speranza, 
l'ergastolo ostativo.  
Altro non è il diritto alla speranza, se non 
la presa d'atto che, dietro a qualsiasi per-
petuità e a qualsiasi automatismo, esiste 
una persona, che - per la Costituzione - 
non è mai persa per sempre.  
La prefazione è affidata a Mauro Palma, 
garante nazionale delle persone private 
della libertà personale. 
Se anche – come chi scrive - non si è 

d’accordo con l’abolizione dell’ergastolo 
o con un suo depotenziamento, è utile ed 
interessante approfondire l’argomento 
con questo libro che fornisce un supporto 
documentale ampio e organico. 

iunge alla quinta edizione 
quest’Opera che è tra le più 
complete in materia penitenzia-
ria, che si conferma come utile 

strumento di apprendimento e di aggior-
namento. L'opera sviluppa e analizza gli 
elementi fondanti della materia: le fonti, 
il trattamento penitenziario, il procedi-
mento di sorveglianza e di sicurezza.  
Gli schemi riassuntivi che corredano cia-
scun capitolo consentono allo studente 
di comprendere con agevolezza gli isti-
tuti affrontati, contestualizzandoli nelle 
reciproche interazioni e tenendo conto 
delle innovazioni introdotto con i recenti 
decreti legislativi, emanati il 2 ottobre 
2018 in attuazione della Legge n. 
103/2017. 

a lotta contro il cancro di Gia-
como, dalla diagnosi alla remis-
sione. Il coraggio e la dignità di 
una donna. La forza immensa del-

l'amore materno. Questa è la storia di una 
ragazza che nella vita aveva tutto ciò che 
si può desiderare: la favola e l'amore di 
suo marito, due figli meravigliosi, la po-
polarità, un lavoro gratificante nato per 
caso. Ma nella vita, un po' come a scuola, 
a volte arriva "l'interrogazione a sor-

presa". E arriva proprio quando meno te 
l'aspetti. Il colpo che affonda il cuore e 
l'anima di questa mamma è una diagnosi 
terribile che riguarda il suo bambino di 
otto anni. All'improvviso, Elena Santarelli 
si trasforma semplicemente in "Mamma 
Elena". E deve imparare un nuovo modo 
per affacciarsi alla vita. Deve inventarsi 
come insegnare a Giacomo il significato 
di parole che nessun bambino dovrebbe 
ascoltare: "tumore" e "chemioterapia". 
Deve raccogliere i suoi capelli dal cu-
scino perché al mattino non li ritrovi, e 
trattenere fiumi di lacrime. Deve accom-
pagnarlo in un inferno nel quale, però, si 
possono incontrare medici vestiti da or-
sacchiotti, piccole principesse bionde e 
magiche dottoresse dai capelli blu.  
Ma anche nelle diffi-
coltà più impreviste e 
dolorose una mamma 
lo sa, come prendersi 
cura di suo figlio. 
Questa è una storia di 
dolore, di fatica, di 
rabbia, ma anche di 
amicizia, di coraggio e 
solidarietà.  
Elena Santarelli ha de-
ciso di raccontarla 
perché il tumore (che 
fa paura, scoraggia, 
alimenta false illu-
sioni) conosce anche 
la sconfitta. Il tumore 
può perdere. Il tumore 
se ne può andare.  
E attraverso i suoi 
pensieri, svela come 
una situazione inizial-
mente devastante può 
essere affrontata con 
determinazione e gen-
tilezza.  
Si può vincere! 

Ricordiamo ai lettori che i libri recensiti 
sulla nostra Rivista - salvo diversa indica-
zione - sono disponibili presso le migliori 
librerie specializzate o presso le Case Edi-
trici che li hanno pubblicati, che spesso di-
spongono 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

S O G N I

PERCHÈ UN ISPETTORE  
GUADAGNA 2.000 EURO  

AL MESE ?

IO TUTTE LE NOTTI SOGNO 
DI GUADAGNARE 2.000 EURO  
AL MESE COME L’ISPETTORE...

NO... LO SOGNA  
PURE LUI !



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 




