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ERRATA CORRIGE 
Nello scorso numero - n. 279/gennaio 2020 - ave-
vamo dato notizia (pag. 11) dell’importante operazione 
di servizio condotta dal personale di Polizia Peniten-
ziaria del carcere di Teramo che ha portato al rinveni-
mento di sostanza stupefacente e micro telefoni 
cellulari. Da “matita blu”  l’errore commesso nel titolo, 
dove Teramo è indicato come “istituto molisano” an-
ziché “abruzzese”. Ce ne scusiamo con i lettori. 
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sindacati di Polizia Penitenziaria hanno indetto, "con de-
correnza immediata", il 20 febbraio, lo "stato di agitazione 
di tutto il personale rappresentato".  
La "grave situazione in cui versano le carceri italiane", ab-

biamo scritto noi del SAPPE insieme ai sindacati Uspp, Osapp, 
Fp Cgil, Fns Cisl, Uilpa e Sinappe in un documento trasmesso 
al Guardasigilli Alfonso Bonafede, al premier Giuseppe Conte, 
al capo del Dap Francesco Basentini e alle altre Autorità mini-
steriali, impone "un'inversione di marcia da parte del vertice 
politico e amministrativo del ministero della Giustizia e più in 
generale del Governo”. 

La situazione è nota a tutti. Attesa infatti l’assenza di qualsiasi 
riscontro alle sollecitazioni inviate al Ministro della Giustizia 
Alfonso Bonafede, da ultimo con nota del 3 febbraio 2020, af-
finché si potesse avviare quel confronto più volte sollecitato 
sui principali temi che si è chiesto di porre all’ordine del giorno, 
tra i quali in primis il problema delle continue, pericolose e in-
tollerabili aggressioni messe in atto nei confronti del personale 
di Polizia Penitenziaria, le problematiche connesse alla carenza 
di organico e alla ridotta capacità degli appartenenti al Corpo 
di Polizia Penitenziaria  di poter assolvere correttamente i pro-
pri compiti istituzionali, proprio in ragione della carenza orga-
nica, oltre alla questione del pagamento degli alloggi di servizio 
rimasta irrisolta nonostante l’impegno assunto direttamente 
dal Ministro Guardasigilli, ritenendo infruttuoso e oltremodo 
superfluo continuare a confrontarsi con il  Capo del Diparti-
mento dell’Amministrazione Penitenziaria, in carenza di deci-
sioni sistemiche di ordine politico, in un incontro che si è tenuto 

Nelle foto:  
sopra 

l’immagine della 
campagna “Giù le 
mani dalla Polizia 

Penitenziaria” 
 

a destra 
il Ministro  

Alfonso Bonafede

a Roma lo scorso 20 febbraio abbiamo deciso di indire, con de-
correnza immediata, lo stato di agitazione di tutto il personale 
di Polizia Penitenziaria rappresentato . 
SAPPE, Osapp, Uilpa PP, Sinappe, Uspp, Fns Cisl e Cgil Fp, in-
fatti, ritengono che la grave situazione in cui versano le carceri 
italiane imponga un’inversione di marcia da parte del vertice 
politico e amministrativo del Ministero della Giustizia e più in 
generale del Governo e pertanto, in attesa della convocazione 
su temi ritenuti cogenti e non più rinviabili volta a mettere in 
sicurezza il lavoro svolto dalla Polizia Penitenziaria, corre l’ob-
bligo di precisare che tale decisione costituisce un passaggio 

preliminare ad altre forme di protesta anche di carattere pub-
blico che ci riserviamo di porre in essere, qualora permanga 
l’assenza di iniziative tese ad avviare un virtuoso percorso di ri-
pristino della sicurezza e della legalità nelle carceri, messa ogni 
giorno a rischio per l’assenza di risorse umane, materiali e stru-
mentali. Il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’Am-
ministrazione Penitenziaria poco e nulla hanno fatto per porre 
soluzione alle troppe problematiche che caratterizzano la quo-
tidianità professionale dei poliziotti penitenziari: ma non si può 
continuare a tergiversare!  
Perdere altro prezioso tempo senza mettere in atto immediate 
strategie di contrasto del disagio che vivono gli appartenenti al 
Corpo di Polizia Penitenziaria è irresponsabile.  
E per questo scenderemo presto in piazza per denunciare lo 
stato di abbandono in cui ci troviamo! 
Rinnovo il mio appello al Ministro della Giustizia Alfonso Bona-
fede: se ci sei, batti un colpo! 

Donato Capece 
Direttore Responsabile 

Segretario Generale  
del Sappe   

capece@sappe.it 

“Il dado è tratto”  
Portiamo in piazza il disagio  
di tutta la Polizia Penitenziaria
I

l
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di erremme 
rivista@sappe.it 

i è insediato lo scorso 14 febbraio a 
Roma, presso il Dipartimento del-
l’Amministrazione Penitenziaria, il 
nuovo Direttore Generale Detenuti 

e Trattamento.  
E’ il magistrato Giulio Romano, 60 anni, nato 
a Roma, già Sostituto Procuratore Generale 
presso la Cassazione. 
Il SAPPE, per voce del Segretario Generale 
Donato Capece, da il benvenuto ed augura 
buon lavoro al Direttore Generale Romano al 
quale, però, vorremmo evidenziare che da 
tempo il SAPPE denuncia, inascoltato, che la 
sicurezza interna delle carceri è stata an-
nientata da provvedimenti scellerati come la 
vigilanza dinamica e il regime aperto, l’aver 
tolto le sentinelle della Polizia Penitenziaria 
di sorveglianza dalle mura di cinta delle car-
ceri, la mancanza di personale – visto che le 
nuove assunzioni non compensano il perso-
nale che va in pensione e che è dispensato 
dal servizio per infermità -, il mancato finan-
ziamento per i servizi anti intrusione e anti 
scavalcamento. La realtà è che sono 
state smantellate le politiche di sicurezza 
delle carceri preferendo una vigilanza dina-
mica e il regime penitenziario aperto, con de-
tenuti fuori dalle celle per almeno 8 ore al 
giorno con controlli sporadici e occasionali, 
con detenuti di 25 anni che incomprensibil-
mente continuano a stare ristretti in carceri 
minorili. E se non accadono più tragedie di 
quelle che già avvengono con cadenza pres-
soché giornaliera è  solamente grazie agli 
eroici poliziotti penitenziari, a cui va il nostro 
ringraziamento.  
Per questo nelle carceri c’è ancora tanto da 
fare, ma senza abbassare l’asticella della si-
curezza e della vigilanza, senza le quali ogni 
attività trattamentale è fine a se stessa e, 
dunque, non organica a realizzare un per-
corso di vera rieducazione del reo.  
Per questo confidiamo nel nuovo Direttore 
Generale Detenuti e Trattamento del DAP, 
Giulio Romano, dal quale speriamo possano 
arrivare adeguate strategie di intervento.

S

Giulio Romano  
 
Magistrato, nato a Roma nel 1960, ha ri-
coperto, fra gli altri, l’incarico di giudice 
presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma 
e, fino al dicembre scorso, quando il Con-
siglio Superiore della Magistratura deli-
berò il suo collocamento fuori ruolo, quello 
di Sostituto Procuratore Generale in Corte 
di Cassazione. Insediandosi nel suo ufficio 
al secondo piano del Dipartimento dell’Am-
ministrazione Penitenziaria in Largo Luigi 
Daga, ha salutato tutti con la frase: “In-
sieme al vostro consiglio e alla vostra 
esperienza sono certo che sapremo fare un 
ottimo lavoro”.

Nella foto sopra:  
Giulio Romano  
insieme al capo Dap 
Francesco Basentini

l

DAP, si è insediato il nuovo Direttore  
Generale Detenuti e Trattamento  
Giulio Romano
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 el 1991, Tim Berners-Lee,  inge-
gnere informatico del CERN, 
l’Organizzazione europea per la 
ricerca nucleare, con l'intenzione 

di collegare tra di loro gli scienziati di 
tutto il mondo, lanciò online il primo sito 
internet della storia.  
Alla fine del 1992 le pagine online erano 
diventate dieci per arrivare a tremila nel 
1994. 

Oggi nel world wide web esistono quasi 
un miliardo e mezzo di siti internet, 
anche se quelli attivi dovrebbero essere 
"solo" duecento milioni. 
Nel mondo ci sono circa cinque miliardi 
di smartphone che danno accesso ad in-
ternet a più di 4 miliardi di persone. 
In Italia il numero di persone on-line è 
compreso tra i 36 ed i 37 milioni, con 14 
milioni di utenti che  si collegano almeno 
una volta a settimana e 25 milioni che si 
collegano tutti i giorni. 
E sono oltre 3 milioni i domini registrati 
per un numero di siti web poco meno in-
feriore. 
Un sito web ( sito internet o web site ) è 
un insieme di pagine web caricate su un 
server, che raccontano o descrivono una 

Nella foto:  
Tim Berners-Lee

particolare attività, collegate tra di loro 
attraverso dei link, e raggiungibile attra-
verso un url univoco chiamato dominio 
(ad esempio poliziapenitenziaria.it). 
L'utilità di un sito web è legata alla fun-
zione che questo strumento internet 
dovrà svolgere. 
I siti web italiani sono riferiti ai temi più 
disparati, dai semplici blog personali ai 
più elaborati portali di notizie, senza di-
menticare i forum e l’e-commerce. 
Quasi venti anni fa (nel 2001) il Sappe 
fece la sua comparsa sul web.  
(vedi immagine sopra) 
Nel 2008, invece, andò per la prima 
volta online la Rivista,  all'indirizzo 
www.poliziapenitenziaria.it.  
(vedi immagine nell’altra pagina) 

Anche in relazione  
ai nostri siti, vediamo 
quale è oggi la situazione  
nel panorama offerto da internet nei 
campi che ci riguardano più da vicino. 
Per esaminare più dettagliatamente la 
situazione mi sono avvalso di un tool  che 
consente di analizzare la visibilità dei siti 
web attraverso il monitoraggio delle po-
sizioni e dei volumi di traffico. 
Secondo il report dell'analisi, i nostri siti 
sono ancora oggi i più popolari tra tutti i 
competitors di settore, confermando sia 
il maggior numero di utenti (32.000 
mensili per poliziapenitenziaria, 
27.000 per sappe) che il più alto indice 
di autorevolezza (50/100 il primo, 
48/100 il secondo). 

Giovanni Battista 
de Blasis 

Direttore Editoriale 
Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   
deblasis@sappe.it 

Piccola panoramica dei siti  
internet che si occupano di  
Polizia Penitenziaria e di  
esecuzione penale
N
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Come si può vedere i siti sono stati ra-
gruppati per settore specifico: informa-
zione penitenziaria, sindacati polizia 
penitenziaria, sindacati polizia di stato, 
istituzionali e istituzionali forze di polizia. 
Ovviamente, la scelta dei siti da analiz-
zare, ancorché determinata dalla posi-

zione e dalla popolarità, è del tutto arbi-
traria secondo la mia opinione. 
Da notare quanto sia davvero imbaraz-
zante  la posizione del sito istituzionale 
della Polizia Penitenziaria (poliziapeni-
tenziaria.gov.it) sprofondato oltre cento-
mila, con un traffico mensile inferiore a 
mille e un indice di autorevolezza di 
31/100. Soprattutto se confrontato con 
quella di Polizia di Stato e Carabinieri. l

Notevole anche la posizione raggiunta da 
entrambi tra tutti i siti web italiani (che 
ricordiamo sono circa tre milioni), sette-
mila poliziapenitenziaria e ottomila 
sappe. Per farsi un'idea complessiva 
della situazione rimandiamo alla tabella.  
(vedi tabella sotto) 
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orniamo ad occuparci di temi 
che ci stanno molto a cuore: 
ossia, la comunicazione istitu-
zionale, la promozione e la va-

lorizzazione dell’immagine del Corpo di 
Polizia Penitenziaria nel contesto so-
ciale, la rivendicazione (anche a livello 
mediatico) della specificità del Corpo 
nell’ambito delle attività delle Forze di 
Polizia dello Stato e di contrasto alla cri-
minalità. 

Lo abbiamo fatto e lo facciamo soprat-
tutto per mettere nella condizione l’opi-
nione pubblica di avere elementi 
oggettivi di valutazione circa i compiti e 
il ruolo delle donne e degli uomini della 
Polizia nel difficile contesto penitenzia-
rio, per aprire una finestra su quel mondo 
troppo poco conosciuto che è il carcere 
e chi in esso lavora. 
L'obiettivo deve essere quello di comuni-
care alla gente (penso ai numerosi, co-
stanti e continui eventi critici che 
accadono nel contesto penitenziario) la 
verità e farlo presto, continuare nel cam-
mino dell'immediatezza e trasparenza 
dell'informazione: un percorso inevitabile 

Nella foto:  
una riunione  
istituzionale  

 sulle carceri

per non perdere il passo con l'innovazione 
culturale e tecnologica. In sintesi, serve 
immediatezza dell'informazione e traspa-
renza, immagini, fiction, musica e Inter-
net. Lo abbiamo detto e ridetto: l’opinione 
pubblica sa poco di quel che accade in 
carcere; questo perché è indotta ad ap-
procciarsi alle tematiche penitenziarie 
solamente in occasione di eventi dram-
matici (suicidi, evasioni, presenza in car-
cere di detenuti eccellenti in particolare), 

che sono poi quelli che trovano maggiore 
evidenza sugli organi di informazione. 
Ancor più approssimativa è la cono-
scenza del nostro lavoro, quello del poli-
ziotto penitenziario, perché se il carcere 
è – come esso è - un ambiente chiuso, 
ancor più difficile è venire a sapere quel 
che fanno le donne e gli uomini con il 
Basco Azzurro. 
Eppure, qualificati esperti di comunica-
zione hanno messo chiaramente in evi-
denza come l’ascolto attivo, la 
trasparenza, l’integrità, l’apertura verso 
la stampa sono – dovrebbero essere, 
anche per il Corpo di Polizia Penitenzia-
ria… - valori essenziali ed elementi por-

tanti dell’attività di comunicazione, sia 
con l’ambiente esterno sia con quello in-
terno. La cultura della Polizia Penitenzia-
ria, così come quella della Polizia di 
Stato, è formata dall’insieme dei valori, 
credenze e linguaggi che sostengono il 
suo mandato.  
L’assoluta trasparenza dell’immagine di-
venta il punto centrale della politica di 
comunicazione in quanto crea le migliori 
condizioni di visibilità dell’istituzione da 

parte dei cittadini che, a loro volta, sa-
ranno stimolati ad avere più fiducia e ad 
aprirsi.  
In realtà, spesso e volentieri quando 
stampa-radio-tv si occupano di carcere, 
non lo fanno per mettere in evidenza 
anche il ruolo sociale del Corpo di Polizia 
Penitenziaria ma piuttosto per dare ri-
salto a iniziative estemporanee di singole 
Direzioni.  
Non che non sia giusto farlo, per carità: 
ma è sbagliato non farlo – non comuni-
care – quando si tratta di eventi legati 
all’operatività quotidiana della Polizia 
Penitenziaria.  
Penso ai suicidi in cella sventati dai no-

Roberto Martinelli 
Capo Redattore 

Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   

martinelli@sappe.it 

Ma che fine ha fatto il referente per la  
comunicazione istituzionale della 
Polizia Penitenziaria?

T
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stri Agenti. Penso ai tempestivi inter-
venti in caso di incendi (dove l’intervento 
risolutivo dei poliziotti ha scongiurato 
vere e proprie tragedie), malori, risse, 
colluttazioni, rinvenimento di droga, te-
lefoni cellulari, armi tra le sbarre…  
Quasi mai queste notizie sono veicolate 
agli organi di informazione, come invece 
dovrebbero, attraverso i canali istituzio-
nali e non si può non condividere l’as-
sunto di autorevoli esperti secondo i 
quali la mancanza di comunicazione isti-
tuzionale (nel caso specifico il riferi-
mento era al Ministero dell’Interno) 
“abbia in qualche modo contribuito sia 
ad accentuare quel clima di insicurezza 
veicolato dai mass- media soprattutto 
nel decennio 2000/2009, sia a far sì 
che gli operatori dell’ informazione af-
frontassero argomenti di una certa deli-

catezza, come quelli riguardanti la 
criminalità, l’ordine pubblico, il sistema 
penale, senza avere degli adeguati stru-
menti di comprensione e di analisi”. (1) 
Comunicare è dunque un valore opera-
tivo che vale quanto il fare prevenzione 
e repressione.  
“Il comunicato stampa è lo strumento 
con il quale un ente o una azienda comu-
nica con i media, con la finalità che siano 
loro, i media, a diffonderne il contenuto 
sotto forma, appunto, di notizia. Non è 
quindi uno strumento con il quale si co-
munica direttamente con il pubblico di 
riferimento: non siamo più da secoli alle 
“grida”, non è un editto, non è la Gazzetta 

Nelle foto:  
sopra  
il Ministro 
della Giustizia 
Alfonso Bonafede 
 
a sinistra 
materiale 
istituzionale  
del Dap

Ufficiale. Il comunicato stampa è uno dei 
principali mezzi attraverso il quale l’ente 
emittente presenta ai media (stampa, TV, 
internet, radio, social) contenuti e infor-
mazioni affinché siano trasformati in no-
tizia appetibile, adeguata per ciascun 
medium e conforme ai rispettivi parame-
tri di pubblicabilità”. (2) 
E’ quasi sempre il Sindacato che si è so-
stituito all’Amministrazione in quest’at-
tività di divulgazione ed è il Sindacato 
che diffonde i numeri di queste tragedie 
e di questa operatività.  
La trasparenza è quindi una condizione 
ottimale di visibilità nei due sensi, dal-
l’interno all’esterno e viceversa, ed è 
quindi ancora più incomprensibile con-
statare come verso essa l’Amministra-
zione della Giustizia – e quella 
Penitenziaria, in particolare – dedichi 
poche risorse e poca attenzione.  
A mio avviso, dunque, assume ancor più 
importanza la necessità di una efficace 
comunicazione istituzionale a fronte di 
un approccio alle questioni penitenzia-
rie che, da parte di qualcuno, è talvolta 
condizionato da un eccesso di pregiu-
dizio e sensazionalismo, per cui il bene 
è sempre e solo da una parte (non 
quella della Polizia Penitenziaria…) e il 
male dall’altra.  
E’ sbagliato, come sbagliata sarebbe 
anche una impostazione esattamente op-
posta.  
Si può e si deve parlare di Polizia Peni-
tenziaria, di carcere e di quel che in esso 
avviene con semplicità, chiarezza, preci-
sione, concisione, concretezza, persona-
lità. E’ il silenzio che crea disinformazione 
e spinge i giornalisti a rivolgersi ad altre 
fonti o a ripiegare su temi minori, colla-
terali, ma più sensazionalisti, fondati su 
dicerie e speculazioni provenienti da 
fonti meno affidabili.  
Il silenzio può inoltre essere interpretato 
come intenzione di nascondere una colpa 
e, in ogni caso, condiziona la percezione 
del pubblico e della stampa. 
Comunicare la sicurezza pubblica nel suo 
significato complessivo è oggi una delle 
priorità più sentite per garantire un cor-
retto sviluppo sociale, attraverso una 
strategia che mira a trasformare la sicu-

rezza percepita in sicurezza reale.  
Tale strategia vuole porsi dalla parte del 
cittadino innovando il modo di pensare e 
di operare e così riaffermare in modo vi-
sibile il comune substrato sociale che 
lega la polizia alla gente, ai suoi bisogni 
e alle sue aspirazioni.  
Attraverso programmi, iniziative di co-
municazione istituzionale e internet, le 
amministrazioni pubbliche promuovono 
i diritti di cittadinanza, quali il diritto al-
l'informazione, alla trasparenza e alla 
partecipazione, e sostengono l'innova-
zione delle organizzazioni, l'efficienza 
dei servizi e l'efficacia delle politiche 
pubbliche.  
Anche le Forze di polizia cercano, con il 
proprio sito web, di integrare il sistema 
comunicazione con uno strumento mi-
rato al dialogo, ad un rapporto diretto e 

trasparente con il cittadino e, nel rispetto 
delle finalità di istituto, alla personaliz-
zazione di servizi informativi e comuni-
cativi sempre disponibili, basati sulla 
reciproca collaborazione.  
La comunicazione tramite un sito inter-
net è un fenomeno sociale, in quanto è 
posto in atto da relazioni sociali che av-
vengono a partire da contesti socio-cul-
turali differenti, che influiscono sulla 
codifica e decodifica di testi e ipertesti 
prodotti.  
Il modello di analisi, elaborato negli ul-
timi anni nel campo della ricerca sociale, 
scompone il sito in base alle quattro di-
mensioni fondamentali della comunica-

s
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zione (persuasoria, conoscitiva, comuni-
taria e identitaria) individuate dalla teo-
ria relazionale e procede poi a misurarne 
le singole proprietà.  
Un metodo chiaro e facile da applicare, 
che consente a tutti di giungere ad una 
valutazione accurata sia dei punti di 
forza, sia delle aree da migliorare in un 
qualsiasi sito web. (3) 
Vi è la necessità, dunque, di cercare e in-
dividuare Referenti della comunicazione, 

appartenenti al Corpo di Polizia Peniten-
ziaria, capaci e qualificati, che devono 
saper gestire e coordinare i processi di 
comunicazione sviluppati in stretta con-
nessione con gli obiettivi istituzionali del 
Corpo, promuovendo e curando i collega-
menti con gli organi di informazione, in-
dividuando e/o implementando soluzioni 
innovative e strumenti che possano ga-
rantire la costante e aggiornata informa-
zione sull’attività istituzionale della 
Polizia Penitenziaria.  
E, ancora, coordinando gli eventi stampa 
e curare le pagine giornalistiche del sito 
istituzionale, nonché le comunicazioni di-
gitali Web e social, coordinare l’informa-
zione istituzionale anche attraverso la 
collaborazione redazionale nella realizza-
zione di video e di servizi fotografici pro-
mozionali. Perché verità e giustizia 
devono sempre prevalere, per il bene 
dell’onorabilità del Corpo di Polizia Peni-
tenziaria e coloro che ne fanno parte, 
perché nulla dev’esserci da nascondere. 

Nella foto:  
personale di  

Poolizia  
Penitenziaria  
in servizio di  
sorveglianza

Per altro, il Ministro della Giustizia Al-
fonso Bonafede, durante la recente let-
tura della Relazione al Parlamento 
sull'amministrazione della Giustizia, si è 
trovato a rappresentare un quadro deli-
cato, nel quale i tratti della fiducia, del 
prestigio, del rispetto e della autorevo-
lezza del sistema giustizia perdevano co-
stantemente colore evidenziando quindi 
la necessità di ricostruire il “sistema giu-
stizia” partendo dalle fondamenta, per 

garantire quella solidità che è necessaria 
per riportare ad un progressivo senso di 
fiducia dei cittadini verso le istituzioni e 
verso la giustizia. 
Ebbene, rispetto a tutto questo, i compe-
tenti uffici del Ministero della Giustizia e 
del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria continuino sistematica-
mente a non fornire alcun riscontro alle 
molte note che la Segreteria Generale 
del SAPPE ha inoltrato per avere chiari-
menti circa le procedure assunte in rela-
zione alla definizione dell’interpello 
nazionale per l’incarico di “Referente per 
la Comunicazione del Corpo di Polizia Pe-
nitenziaria”.  
Come ricorderete, infatti, la Direzione 
Generale del Personale e delle Risorse 
del DAP, con nota del 17 gennaio 2019 n. 
0017196.U, attivò le procedure di inter-
pello nazionale tra il personale di Polizia 
Penitenziaria in servizio, per l'individua-
zione di una unità da impiegare come re-
ferente della comunicazione.  

La selezione dei vari concorrenti è durata 
diversi mesi, tra colloqui e prove pratiche 
che si sono tenuti presso l'Ufficio Stampa 
del Ministero della Giustizia, in via Are-
nula, a Roma.  
Tuttavia, ad oggi, ossia a più di un anno 
dal bando interpello, non è stato formal-
mente notificato l'esito delle procedure. 
Come detto, nessun riscontro Ministero 
della Giustizia e Dipartimento dell’Am-
ministrazione Penitenziaria hanno mai 
fornito circa le reiterate nostre richieste 
di conoscere l'esito delle procedure di se-
lezione, con la relativa graduatoria di me-
rito che indichi l'esito dei titoli posseduti 
per ogni singolo candidato e l'eventuale 
giudizio di merito espresso da coloro i 
quali hanno esaminato i concorrenti. 
Anche da queste colonne ci rivolgiamo al 
Ministro Guardasigilli, Alfonso Bonafede, 
con l’auspicio che sensibilizzi gli Uffici 
competenti affinché provvedano ad un 
tempestivo e completo riscontro in os-
servanza delle elementari regole di tra-
sparenza amministrativa, in adesione ai 
richiamati tratti della fiducia, del presti-
gio, del rispetto e della autorevolezza del 
sistema giustizia sulle procedure selet-
tive dell’interpello nazionale per “Refe-
rente per la Comunicazione del Corpo di 
Polizia Penitenziaria”. 
 
 
(1) Antonio Mazzei - Intervento tenuto in 
occasione del Seminario di Studi pro-
mosso dalla Scuola di Alta Formazione in 
Scienze Criminologiche | CRINVE, Isti-
tuto FDE Mantova, dall’Associazione Car-
cere e Territorio di Brescia e dal Gruppo 
di Gruppo di Ricerca Interdisciplinare 
sulle Sicurezze e le Forze dell’Ordine, dal 
titolo Le parole che non vi hanno mai 
detto. Glossario delle sicurezze ad uso e 
consumo degli operatori dell’informa-
zione (e non solo), Mantova, 13 ottobre 
2012.  
(2) I quaderni del Viminale, “La comuni-
cazione digitale”, giugno 2016. 
 (3) “La Comunicazione Telematica delle 
Polizie di Stato. Analisi delle strategie 
adottate dai Paesi aderenti all'Unione Eu-
ropea”, di Giandomenico Belliotti, Franco 
Angeli Editore (2006).

l



Sahar viene venduta e data in sposa un-
dicenne in cambio dell’affitto e di qualche 
gallina. Incredibilmente realistico sco-
prire che Rahil, ragazza etiope clande-
stina, per poter lavorare è costretta ad 
affidare il figlio neonato a un bambino.  
Ed è incredibilmente attuale e realistico 
scoprire che tutti gli immigrati in fuga 
dalla Siria, essendo senza documenti, agli 
occhi della legge semplicemente non esi-
stono. Non a caso Cafarnao significa caos 
e confusione. 
Insomma, Nadine Labaki attraverso la tra-
gica vicenda di Zain affronta i temi del-
l'infanzia maltrattata, dei migranti, del 
ruolo genitoriale, dei confini tra gli stati, 
della necessità di avere dei documenti se 
si vuole essere considerati esseri umani 
della Dichiarazione dei Diritti dei bambini. 
Il piccolo interprete protagonista del film 
si chiama Zain Al-Rafeea  ed  è davvero 
un rifugiato analfabeta. 
Alla fine delle riprese è riuscito ad otte-
nere i documenti e l’asilo politico dalla 
Norvegia, dove si è trasferito con la fa-
miglia. 
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Nelle foto:  
la locandina 
la regista  
e alcune scene  
del film

afarnao - Caos e miracoli è un film 
libanese della regista Nadine La-
baki, al suo terzo lungometraggio. 
Al contrario dei precedenti, però, 

questa volta la regista abbandona total-
mente la commedia per lasciare spazio al 
dramma con al centro un minore e una so-
cietà che ignora il suo disagio. 
Il film racconta la storia di Zain, un ragaz-
zino dodicenne proveniente da una fami-
glia molto numerosa, detenuto per aver 
commesso un reato molto grave. 
Il ragazzo fa causa ai genitori per averlo 
messo al mondo contro la propria volontà. 
Dopo il sorprendente inizio nel quale il 
bambino denuncia i genitori, accusandoli 
di averlo fatto nascere, il film ricostruisce 
la sfortunata storia del piccolo protagoni-
sta, dalla durissima vita familiare alla 
fuga, in una continua discesa all’inferno 
raccontata come se fosse in presa diretta. 
Se la denuncia in Tribunale è un espe-
diente narrativo inventato dalla regista, 
tutto quello che viene dopo è incredibil-
mente realistico.  
Incredibilmente realistico vedere Zain, che 
non va a scuola e lavora come se fosse un 
adulto, frantumare le pastiglie delle me-
dicine per spacciare droga sintetica.  
Incredibilmente realistico scoprire che 

C

Regia: Nadine Labaki 
 
Titolo originale: Capharnaüm  
in arabo: موحانرفک 
Soggettoe Sceneggiatura:  
Nadine Labaki e Khaled Mouzanar 
Fotografia: Christopher Aoun 
Montaggio: Konstantin Bock 
Musiche: Khaled Mouzanar 
Scenografia: Hussein Baydoun 
Costumi: Zeina Saab Demelero 
 
Produzione: BOO Pictures,  
MOOZ Films  
Distribuzione: Lucky Red 
 
Personaggi e interpreti:  
Zain El Hajj: Zain al-Rafeea 
Souad: Kawthar Al Haddad 
Selim: Fadi Kamel Youssef 
Sahar: Cedra Izam 
Rahil: Yordanos Shiferaw 
Yonas: Boluwatife Treasure Bankole:  
Aspro: Alaa Chouchnieh 
Assadd: Nour el Husseini 
Harout, l'uomo scarafaggio:  
Joseph Jimbazian 
Daad: Samira Chalhoub 
Maysoun: Farah Hasno 
Giudice: Elias Khoury 
Nadine, avvocato: Nadine Labaki 
 
Genere: Drammatico 
Durata: 123 minuti,  
Origine: Libano, 2018 

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

Cafarnao 
Caos e miracoli

l
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l 19 febbraio scorso, presso l’hotel Building, a Roma, si 
è svolta la presentazione dell’ultimo libro di Sebastiano 
Ardita: cosa nostra S.p.A.  
All’evento hanno partecipato il Generale Mauro D’Amico, 

direttore del GOM, il Gruppo Operativo Mobile della Polizia 
Penitenziaria, che gestisce i detenuti sottoposti al regime 
del 41 bis, e il dottor Piercamillo Davigo, Magistrato di lungo 
corso, che ha ricoperto importantissimi incarichi, dal pool 
Mani Pulite al Consiglio Superiore della Magistratura. 
Sebastiano Ardita è stato Procuratore della Repubblica Ag-
giunto presso il Tribunale di Catania e di Messina e compo-
nente della Direzione Distrettuale Antimafia, ove si è 
occupato di criminalità organizzata di tipo mafioso, di inchie-
ste per reati contro la pubblica amministrazione e di infiltra-
zioni mafiose nei pubblici appalti e forniture.  
Ha diretto la Direzione Generale Detenuti del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria.  
Attualmente è componente togato del Consiglio Superiore 
della Magistratura. 
Come lo stesso Ardita ha precisato nel corso della presenta-
zione, il titolo, cosa nostra S.p.A. è provocatorio, così come 
molta parte del libro, che affronta i mutamenti dell’organiz-
zazione criminale, dopo le stragi del 1992.  
Cosa nostra è scesa a patti con la politica, lasciandosi alle 
spalle la stagione del sangue e delle morti eccellenti.  
Un metodo che l’autore definisce il “metodo catanese”, per-
ché già ai tempi di Totò Riina, a Catania, sotto la guida di 
Nitto Santapaola, la mafia, appunto catanese, aveva una vi-
sione completamente diversa da quella stragista del capo dei 
capi e cercava di imporre, almeno a Catania, la propria vi-
sione  e il proprio modo di gestire l’organizzazione.  
Dopo le stragi la mafia ha riorganizzato le proprie fila se-
condo il “modello catanese”, dove, infatti, mafia e Stato 
vanno da sempre a braccetto.  
Niente più omicidi, ma ricerca di nuove relazioni.  
Nasce così cosa nostra S.p.A., una grande impresa che in-
crocia il suo enorme fatturato, con gli interessi dei colletti 
bianchi che governano multinazionali, Enti e Istituzioni pub-
bliche.  
Un sodalizio che si fonda in modo sistemico su corruzione e 
collusione e contro il quale sono sempre meno efficaci gli 
strumenti di contrasto legislativi. 
Un libro sicuramente da leggere, per chi vuole capire cosa è 
successo negli anni scorsi e come cosa nostra abbia mutato 
pelle. Quali sono gli interessi e le connivenze che ricerca a 
livello istituzionale. 

Nelle foto:  
la copertina del 

libro e Sebastiano 
Ardita con l’autore 

dell’articolo

Giovanni Battista 
Durante 

Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   

durante@sappe.it 

I

Un libro provocatorio sui mutamenti 
avvenuti nell’organizzazione  
criminale dopo il 1992



 

Polizia Penitenziaria n. 280 • FEBBRAIO 2020 • 13

Sebastiano Ardita ha mantenuto un ottimo rapporto con 
l’Amministrazione Penitenziaria e soprattutto con il Corpo 
di Polizia Penitenziaria, la cui partecipazione nella lotta 
alla criminalità organizzata è ormai ritenuta fondamen-
tale da tutta la magistratura inquirente.  
Emblematico l’episodio raccontato da Sebastiano Ardita 
nel corso del suo intervento.  
«Un giorno, mentre ero in ufficio – ha raccontato Seba-
stiano Ardita – sono stato contattato dall’allora direttore 
del Gruppo Operativo Mobile, il quale mi ha riferito che 
Michele Zagaria era nascosto a Casa Pesenna, in un’abi-
tazione, all’interno della quale era stato creato un bunker, 
la cui apertura richiedeva un voltaggio di 380, invece di 
220, come avviene di solito; quindi, per individuarlo, ba-
stava andare a vedere nella zona le abitazioni il cui con-
tratto dell’energia elettrica prevedeva un voltaggio di 
380.  
Dopo una settimana fu arrestato Michele Zagaria.»  
Questo è solo uno dei tanti episodi che ha visto protago-
nista negli anni la Polizia Penitenziaria e di cui nessuno 
è al corrente. 
Molto interessante anche l’intervento di Piercamillo Da-
vigo, il quale ha raccontato alcuni episodi legati alla sua 
attività di magistrato a Milano, proprio nei confronti dei 
catanesi del clan Epaminonda e altri.  
A una precisa domanda del Generale Mauro D’Amico, re-
lativamente alla sentenza della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo e alla successiva decisione della Corte Costi-
tuzionale, che si sono pronunciate sulla legittimità costi-
tuzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, nella parte in cui 
non prevede la concessione dei permessi premio anche a 
chi non collabora con la giustizia, dichiarandolo appunto 
illegittimo, Davigo ha risposto che purtroppo l’Italia in 
Europa non si difende o si difende male, lasciando preva-
lere spesso le tesi di pseudo intellettuali. 

Inaugurato  
l’Anno Giudiziario

 GENOVA

l giorno 2 febbraio 2020 si è 
svolta la cerimonia per l'inaugu-
razione l'anno giudiziario 2020 – 
Distretto Corte di Appello di Ge-

nova. Il crollo del ponte Morandi «è 
stata una tragedia umana ed economica 
che continua ad arrecare gravi danni alle 
imprese che lavorano intorno al porto».  
Lo ha detto l’Avvocato Generale Tommaso Grassi, Procuratore 
Generale facente funzioni, nel corso dell’inaugurazione del-
l’anno giudiziario a Genova. «La città è stata colpita a morte, 
ma non è morta - ha aggiunto Grassi - Siamo stati capaci di 
risorgere dalle macerie. La tragedia è anche un grande caso 
giudiziario. Non potrà mai essere lenito il dolore che ha cau-
sato, il vuoto è incolmabile, ma può essere riaffermato il valore 
della ragione, e solo il diritto assolve a questo compito. Il lavoro 
straordinario che sta portando avanti la Procura è garanzia 
dell’affermazione del diritto e quindi della ragione». 
L’Avvocato Generale ha poi voluto ringraziare le forze dell’or-
dine, i vigili del fuoco, i volontari e le autorità - il Governatore 
ligure Giovanni Toti e il Sindaco Marco Bucci - per «la straor-
dinaria celerità degli interventi sulle infrastrutture alternative 
così fondamentali per la nostra città». Una rappresentanza del 
Corpo di Polizia Penitenziaria, composta da personale del Di-
staccamento di Genova del PRAP Piemonte-Liguria-Valle d’Ao-
sta e dei due istituti cittadini di Marassi e Pontedecimo, ha 
fatto parte del picchetto interforze intervenuto.       erremme

I

l

rivista@sappe.it 
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l 2 giugno 1946, in Italia, si svol-
sero le elezioni a suffragio univer-
sale (le prime a cui poterono 
partecipare le donne maggiorenni, 

finalmente al pari degli uomini ) per la 
scelta fra Monarchia e Repubblica (co-
siddetto referendum istituzionale) e per 
la elezione dei deputati dell’Assemblea 
Costituente che avrebbero dovuto redi-
gere la legge fondamentale dello Stato, 
cioè la sua Costituzione. 

I lavori della predetta Assemblea, presie-
duta inizialmente da Giuseppe Saragat e, 
dopo le sue dimissioni, da Umberto Ter-
racini,  iniziarono il 25 giugno 1946  (con 
la nomina, il 28 giugno 1946, del Capo 
Provvisorio dello Stato nella persona di 
Enrico De Nicola)  e terminarono il 22 di-
cembre 1947 . 
La Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione 
straordinaria, del 27 dicembre 1947 pub-
blicò il testo della Costituzione della Re-
pubblica Italiana, uscito dall’Assemblea 
Costituente, firmato da Enrico De Nicola, 
Capo Provvisorio dello Stato, controfir-
mato da  Umberto Terracini, Presidente 
della precitata Assemblea  e da Alcide  
De Gaspari, Presidente del Consiglio dei 
ministri, oltre al Visto del Guardasigilli (e 
cioè l’attuale Ministro della Giustizia) 

Nelle foto:  
sopra 

la notizia del  
risultato  del  
Referendum 

 del 1946 
 

a destra 
Giuseppe Saragat

Grassi. Tale testo entrò in vigore, come 
legge fondamentale dello Stato, il 1 gen-
naio 1948, ai sensi del primo comma 
della XVIII Disposizione Transitoria e Fi-
nale.  
I principi fondamentali della Costituzione 
italiana di uguaglianza (art. 3 ), di libertà 
(artt. 13 -22, in particolare l’art. 13, con-
cernente l’inviolabilità della libertà per-
sonale, e l’art. 21, relativo alla libera 
manifestazione del proprio pensiero), di 

solidarietà ( art.2), di giustizia ( artt. 24 
-27), di diritto al lavoro (artt. 1, primo 
comma,  4, 35-40 ) su cui è fondata la 
democraticità della nostra Repubblica 
(art. 1, primo comma), costituiscono il 
cardine immutabile, anche per il futuro,  
dell’essere l’Italia una comunità nazio-
nale, fondata sulla sovranità del popolo 
(art. 1, secondo comma ), rappresentata 
dal Parlamento eletto a suffragio univer-
sale e diretto (artt. 56 e 58) . 
Ad essi si aggiungono, inoltre, la prote-
zione della famiglia  (art. 29) che si svi-
luppa espressamente in quella della 
maternità, dell’infanzia e della gioventù, 
“favorendo gli istituti necessari a tale 
scopo” ( art. 31, secondo comma), da cui 
consegue la tutela rinforzata del premi-
nente interesse dei minori, come ricono-

sciuto dalla costante giurisprudenza co-
stituzionale, tutela che si allarga alla ga-
ranzia dell’istruzione-educazione (artt. 
33 e 34) e alla tutela della salute in ge-
nerale (art. 32) .  
Dal precitato sistema costituzionale  
consegue una forte attenzione per la pre-
venzione e il recupero della devianza-cri-
minalità, in particolare di quella minorile. 
Invero, in altre parole, il sistema giuri-
dico costituzionale tende a formare dei 

persone “normali”, fin dalla nascita, por-
tatrici di  “diritti inviolabili dell’uomo, sia 
come singolo  sia nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità” (art. 2), 
da sviluppare progressivamente con 
l’istruzione e l’educazione familiare  ( art. 
30, primo comma : “E’ dovere e diritto 
dei genitori mantenere, istruire ed edu-
care i figli anche se nati fuori dal matri-
monio.”), con quella scolastica (art. 34 : 
“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione 
inferiore, impartita per almeno otto anni, 
è obbligatoria e gratuita. I capaci e i me-
ritevoli, anche se privi di mezzi, hanno di-
ritto di raggiungere i gradi  più alti degli 
studi. La  Repubblica rende effettivo que-
sto diritto  con borse di studio , assegni 
alle famiglie ed altre provvidenze, che 
devono essere attribuite per concorso .”) 

Roberto Thomas  
già Magistrato minorile 

Direttore del Corso  
di perfezionamento in 
Criminologia minorile  

e Psicologia sociale 
e giuridica 

 presso l’Università di Roma 
LUMSA 

rivista@sappe.it 

I

La prevenzione e il recupero della  
devianza-criminalità attraverso la  
normativa della Costituzione
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e delle altre “formazioni sociali”, quali la 
comunità educante, basata sul dovere in-
derogabile della solidarietà  (art. 2 , ul-
tima parte: “La Repubblica…richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e so-
ciale:”).  
E’ su questo tripartizione educativa (fa-
miglia, scuola e comunità educante) che 
verte la prevenzione  e  il recupero (que-
sto ultimo ai sensi dell’art. 27,secondo 
comma, che recita : “Le pene non pos-
sono consistere in trattamenti contrari 
al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione dei condannati” )  dei com-
portamenti devianti  e criminali. 
Alla educazione indotta dalla predetta 
tripartizione si aggiunge  il fondamentale 
diritto-dovere al lavoro (art. 4 : “La Re-
pubblica riconosce a tutti i cittadini il di-
ritto al lavoro e promuove le condizioni 
che rendano effettivo questo diritto. Ogni 
cittadino ha il dovere di svolgere, se-
condo le proprie possibilità o la propria 
scelta , un’attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spiri-
tuale della società” ), che costituisce il 
necessario corollario alla loro partecipa-
zione attiva alla vita della comunità na-
zionale.  
Chiaramente l’applicazione concreta dei 
predetti principi giuridici  volti a forgiare 
il buon cittadino sarà , di volta in volta, 
attuata a secondo della governance del 
singolo periodo storico, che sarà dettata 
anche dai bilanci economici previsti le-
gislativamente per l’allocazione delle li-
mitate risorse, in una comune 
prospettiva statistica di sempre minore 
presenza di azioni devianti e criminali, 
con conseguente  percezione di mag-
giore sicurezza da parte della collettività. 
In particolare la crisi generale della fa-
miglia  (passata dal rigido sistema della 
patria potestà a quello della pari potestà 
genitoriale per i genitori con la riforma 
del 1975, e quindi al successivo sistema 
– più aderente alla previsione costituzio-
nale del precitato art. 30 - della pari re-
sponsabilità genitoriale, con decreto 
legislativo  28 dicembre 2013 n. 154 ) 
causata da molteplici cause tra le quali, 
a mio parere, prevale quello dell’aspira-
zione totalizzante ad un diffuso e smo-
dato benessere consumistico che, di 

Nella foto:  
Enrico De Nicola 
il primo Presidente 
della Repubblica 
italiana

fatto  ha propagato la nascita di un egoi-
smo individuale e sociale che tende al-
l’assoluto disinteresse per l’altro. Fatto 
che costituisce  una nuova forma di po-
vertà , più grave di quella economica, e 
cioè quella educativa,   e ciò in contrasto 
assoluto  con il dovere inderogabile per 
ognuno di noi di solidarietà politica, eco-
nomica e sociale, richiesto dal precitato 
art. 2 della Costituzione. 
La precitata povertà educativa si riflette 
anche nella scuola che è passata da una 
eccessiva rigidità di puro nozionismo cul-
turale,  prima del  terremoto prodotto dal 
movimento studentesco nel 1968, ad 
una realtà più partecipata dello studente 
e della sua famiglia  e ad una concezione 
prevalente di educazione  integrata con 
l’istruzione, soprattutto, da ultimo, in se-
guito alla legge 13 luglio 2015 n. 107 
(“sulla buona scuola” ), attuata dai de-
creti legislativi del 13 aprile 2017 nn. 
59,60,61, 62, 63. 64, 65, e 66 . In par-
ticolare in quello n. 65, in cui si prevede 
la realizzazione di un sistema integrato 
di educazione e di istruzione, dalla na-
scita fino ai sei anni, con un piano di 
azione nazionale triennale. 
Tutto ciò al fine di superare la cronica 
crisi del sistema scolastico generale con 
un intervento scolastico formativo, a li-
vello della singola classe. 
Siffatto intervento, che deve affiancare 
quello più generale a livello di sistema e 
di politiche scolastiche, dovrà essere 
realizzato dal singolo docente per soste-
nere e stimolare, davanti ai suoi allievi, 
la motivazione intrinseca formativa del-
l’apprendimento delle singole materie di 
studio, cercando di personalizzare quanto 
più è possibile il progetto educativo in 
rapporto alla personalità dei singoli stu-
denti. In questo senso egli dovrà svilup-
pare l’interazione fra i suoi allievi, 
promuovendo lo studio di gruppo, me-
diante lezioni compartecipate — e non 
noiosamente ex cathedra, come preve-
deva il vecchio sistema scolastico — al 
fine di promuovere una corretta socializ-
zazione dei minori e un adeguato svi-
luppo etico e cognitivo. In questo sarà 
fondamentale l’empatia sprigionata dal-
l’insegnante che purtroppo, mal pagato 
e soprattutto spesso precario, sovente 
non brillerà di certo.  

Ciò purtroppo costituisce una causa in-
terna di crisi dell’attuale scuola italiana, 
a cui faticosamente si cerca finalmente 
di reagire, dopo oltre trenta anni, con una 
politica di progressiva stabilizzazione 
definitiva degli oltre duecentomila pro-
fessori precari esistenti in Italia.  
Si deve però sottolineare l’importanza 
dell’aiuto dei genitori degli studenti in 
questo compito educativo della scuola, 
attraverso la loro attiva partecipazione 
ai previsti organi di rappresentanza di-
retta.  
Certamente siffatto ruolo dovrà anche 
essere collaborativo nei rapporti con i 
singoli insegnanti dei loro figli, non es-
sendo più ammissibile la prassi corrente 
di “protestare”, qualora i loro rampolli 
abbiano avuto delle modeste valutazioni 
scolastiche, sicuramente “immeritate” a 

parere dei genitori, o richiami discipli-
nari, naturalmente “ingiusti”.  
In tal maniera si è perso il senso del-
l’equilibrio strutturato nella famiglia 
tradizionale, che aggiungeva alla valu-
tazione scolastica di scarso profitto - ri-
sultante dal basso voto scritto sul 
compito in classe o dalla nota discipli-
nare inserita di pugno del professore 
sul diario dell’allievo - una punizione fa-
miliare (talora condita con un sonoro 
ceffone) che sosteneva l’impegno edu-
cativo del docente, e non una “immoti-
vata protesta”, come spesso capita 
attualmente, che serve solo a “remare” 
contro l’attività dell’insegnante, mor-
tificando e delegittimando il suo impe-
gno professionale.  
Protesta che purtroppo ha assunto in 

s
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questi ultimi tempi la forma della vio-
lenza pura, se si considera che in Italia, 
nei primi otto mesi del 2019, si sono ve-
rificate ben trentotto aggressioni fisiche 
da parte dei genitori nei confronti dei 
professori dei loro figli, con lesioni anche 
gravi, come nel caso di un liceo tecnico 
di Roma dove all’annuncio di un docente 
che il figlio, dopo lo scrutinio, era stato 
bocciato, il padre ha cercato di strango-
lare quel docente, infierendo su di lui con 
una serie di calci e pugni che lo hanno 
mandato in ospedale con una serie di le-
sioni gravi.  
Il caso, nella sua assoluta riprovazione, 
si commenta da sé.  

Insomma bisogna rifondare nuovi “patti 
educativi” fra la scuola e la famiglia, che 
permetteranno alle due principali istitu-
zioni formative un dialogo sereno e col-
laborativo nell’interesse dello sviluppo 
psico-fisico, il più possibile armonico, del 
minorenne, che si può ottenere solo con 
una condivisione educativa fra le due isti-
tuzioni. 
A tal proposito la circolare del ministro 
della pubblica istruzione Giuseppe Fio-
roni, del 2007, che prevedeva un Patto 
educativo di corresponsabilità fra scuola 
e famiglia, è stato attualizzato con un 
nuovo Patto di condivisione - correspon-
sabilità educativa, firmato il 10 marzo 
2018, fra la ministra dell’epoca, Valeria 
Fedeli, e il Forum nazionale delle asso-
ciazioni dei genitori della scuola (FO-
NAGS). 
In esso l’educazione diviene sempre più 
un campo di azione comune fra genitori 
e docenti, soprattutto per quanto con-

cerne il Piano dell’offerta formativa sco-
lastica, che viene aperta alle “proposte 
utili” da parte delle associazioni dei ge-
nitori, mediante la trasparenza e l’infor-
mazione alle famiglie dei progetti e delle 
attività scolastiche.  
In particolare, di tutte le attività previste 
nel precitato Piano, dovranno essere 
sempre informate le famiglie, per per-
mettere loro di esprimere una libera 
scelta di adesione con l’iscrizione scola-
stica del loro figlio e, altresì, dovranno 
essere portato a loro conoscenza, du-
rante l’anno scolastico, i contenuti delle 
attività proposte, prima della loro con-
creta realizzazione.  

Inoltre in esso si prevede, per ogni anno 
scolastico, “una giornata della corre-
sponsabilità”, da tenersi in ogni istituto 
scolastico italiano, per realizzare una co-
municazione “meno fragile ma più pro-
fonda e costruttiva”  tra famiglie e 
scuola. 
Invero, come ci ricorda  magistralmente 
l’avv. Maurizio Bruno, nella presenta-
zione del mio ultimo libro “Criminologia 
minorile-Un approccio sostenibile”:  
“Ben poco può fare la scuola, se il gio-
vane non ha sani riferimenti ed  una ade-
guata educazione in famiglia.  
Tuttavia se i valori perseguiti dai genitori 
sono gli abiti firmati o il guadagno co-
munque, e non ha importanza il sistema, 
o peggio il mancato rispetto di qualsiasi 
autorità, ovvero ancora l’esistenza solo 
di diritti e pochi doveri, non c’è da stu-
pirsi dei comportamenti dei figli. 
Quando il professore boccia il ragazzo 
per mancato rendimento, se il padre, an-

l

ziché rimproverarlo e cercare di rime-
diare, si reca a scuola e riempie di pugni 
il docente, quale sarà l’insegnamento re-
cepito dal figlio? O peggio, per i più evo-
luti, quando il genitore benestante…, 
instillando nel figlio l’idea sbagliata di es-
sere vittima di un’ingiustizia, lo porta dal-
l’avvocato per fare ricorso al Tribunale 
Amministrativo, quale sarà la convin-
zione del ragazzo, se non che con il da-
naro, si può supplire alle proprie 
deficienze? 
Quanto alle madri, se l’educazione incul-
cata nelle figlie sta nel battere la concor-
renza delle altre coetanee, non nel 
trovare un adeguato lavoro o sbocco pro-
fessionale, bensì nel mettere a frutto la 
propria presunta avvenenza e sensualità 
e cioè nel trovare un uomo che lavori per 
loro e le permetta l’abito firmato, l’anello 
di brillanti o la vacanza ai tropici, cosa 
c’è da stupirsi poi in certi comporta-
menti? 
È forse una visione pessimistica, che 
però trova puntuale riscontro nella veri-
fica sul campo e nell’esame di tanti casi 
che finiscono avanti il giudice. 
Servirà sicuramente tempo, perché die-
tro un minore immaturo, ci sono sempre 
genitori immaturi od assenti. 
E per l’immaturità dei genitori non basta 
un decreto legge.” (1) 
Insomma una famiglia e una scuola più 
consapevoli delle loro finalità educative, 
unite fra loro in sinergia, come lo sono 
formalmente nella Costituzione, in 
quanto previste nello stesso articolato 
del titolo II relativo ai rapporti etico-so-
ciali, sono sicuramente la carta vincente 
per scongiurare molti dei casi di devianza 
e di criminalità minorile ed anche degli 
adulti, dimostrando quanto siano  attuali 
e condivisibili  tuttora i principi fonda-
mentali  previsti nella nostra Costitu-
zione, a settantadue anni dalla sua 
entrata in vigore, di tutela prevalente 
dell’interesse del minore e , in generale, 
della tutela fondamentale della persona 
umana nelle sue varie esplicazioni. 
 
(1) Maurizio Bruno, presentazione del 
libro di Roberto Thomas “Criminologia 
Minorile- Un approccio sostenibile”, 
2020, Giuffrè Francis Lefebvre, pagg. 
XIII-XIV.
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gestire gli eventi critici che si verificano 
ogni giorno. 
Martedì 11 febbraio una delegazione del 
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria 
era stata al carcere di Viterbo per portare 
vicinanza e solidarietà al personale di Po-
lizia Penitenziaria in servizio al carcere, 
da settimane al centro delle cronache per 
presunti pestaggi contro alcuni detenuti. 
"Siamo qui per portare la nostra vicinanza 
al Reparto di Polizia Penitenziaria del 
carcere di Viterbo, sotto un’accusa me-
diatica senza precedenti rispetto ad ac-
cuse tutte da verificare - spiega Donato 
Capece, segretario generale del SAPPE, 
che ha guidato la delegazione sindacale 
composta da dirigenti nazionali, regionali 
e provinciali -Al carcere di Viterbo non 
sono affatto pregiudicate le condizioni di 
sicurezza dell’Istituto e la dignità della 
detenzione dei ristretti perché le donne e 
gli uomini della Polizia Penitenziaria svol-
gono quotidianamente il servizio con pro-
fessionalità, zelo, abnegazione e 
soprattutto umanità in un contesto assai 
complicato”.  
Per il SAPPE “nel merito delle accuse for-
mulate ad alcuni appartenenti al Corpo, 
ferma restando la garanzia costituzionale 
della presunzione di innocenza, non si 
possono non rilevare diverse incon-
gruenze nelle dichiarazioni del detenuto 
che accusa alcuni Agenti e di chi stru-
mentalmente amplifica tali dichiarazioni”.  
Già nelle settimane precedenti, il SAPPE, 
attraverso il vice segretario regionale del 

Il Sappe manifesta  
in piazza: “ Giù le  
mani dalla Polizia  
Penitenziaria”

 VITERBO

enerdì 14 febbraio il SAPPE è 
sceso in piazza, a Viterbo, per 
solidarietà con il Reparto di Po-
lizia Penitenziaria sotto un’ac-

cusa mediatica senza precedenti rispetto 
ad accuse tutte da verificare.  
Al carcere di Viterbo non sono affatto 
pregiudicate le condizioni di sicurezza 
dell’istituto e la dignità della detenzione 
dei ristretti perché le donne e gli uomini 
della Polizia Penitenziaria svolgono quo-
tidianamente il servizio con professiona-
lità, zelo, abnegazione e soprattutto 
umanità in un contesto assai complicato.  
Il primo Sindacato dei Baschi Azzurri è 
tornato a evidenziare che la Polizia Peni-
tenziaria che lavora nel carcere di Vi-
terbo è formata da persone che 
nonostante l’insostenibile, pericoloso e 
stressante lavoro credono nella propria 
professione, che hanno valori radicati e 
un forte senso d’identità e d’orgoglio, e 
che ogni giorno in carcere fanno tutto 
quanto è nelle loro umane possibilità per 

V

Lazio Luca Floris, aveva sollecitato l’ado-
zione di body-cam per il personale di Po-
lizia Penitenziaria in servizio: “Non 
abbiamo nulla da nascondere.  Abbiamo 
chiesto e torniamo a chiedere di poter 
portare una sorta di body cam per ren-
dere noto, trasparente e chiaro il conte-
sto in cui lavoriamo.  
Non possiamo essere capri espiatori di 
una mala gestione e di una parte della 
politica, specie di quella che alimenta 
fantasie di torture. Se avessimo avuto 
strumenti idonei di intervento e ripresa 
i casi montati ad arte non avrebbero tro-
vato terreno fertile. Casi fantomatici 
come la bruciatura degli alluci o botte o 

meglio ancora squadrette inventate sa-
rebbero state solo materiale per calun-
nia a nostro favore. Qualcuno in grado di 
farlo deve aiutarci a lavorare serena-
mente. Non sotto minaccia di chi ha già 
molte volte infranto le regole della so-
cietà. Non possiamo pagare un prezzo 
così alto per il fallimento di un sistema 
dove noi siamo solo l'ultimo anello della 
catena”.          erremme l
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applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti, meglio nota 
come patteggiamento, è un 
procedimento speciale, alterna-

tivo al rito ordinario, disciplinato dagli 
artt. 444 e ss del codice di procedura pe-
nale, che consiste in un accordo tra l’im-
putato e il Pubblico Ministero circa 
l’entità della pena da irrogare.  

Il dissenso del P.M. non impedisce che 
venga applicata la riduzione di pena se il 
Giudice lo ritiene immotivato e reputa 
congrua la pena, mentre il dissenso del-
l'imputato rispetto alla proposta unilate-
rale di patteggiamento formulata dal 
P.M. non è sindacabile.  
Il Giudice dovrà in primis verificare che 
non ricorrano le condizioni per il proscio-
glimento, quindi dovrà controllare se la 
qualificazione giuridica del fatto e l’ap-
plicazione e la comparazione delle circo-
stanze prospettate dalle parti sono 
corrette. In pratica, salvo che il Giudice 
rigetti la richiesta delle parti qualora la 
pena proposta appaia non congrua ai fini 
della rieducazione del condannato (art. 
27, comma 3, Costituzione), la decisione 
avviene sulla base degli atti contenuti nel 
fascicolo del dibattimento e di quello del 
P.M., mentre è da escludersi qualsiasi ac-
quisizione o produzione probatoria. 
Con la richiesta di patteggiamento l’im-

 

putato non deve dichiarare la sua respon-
sabilità per i reati contestati, ma impli-
citamente rinuncia a far valere le 
eventuali prove a discarico e le altre di-
fese che sarebbero incompatibili con 
l’accettazione della sanzione patteggiata. 
La ratio legis del procedimento è snellire 
la durata del processo, del quale con-
sente una conclusione anticipata in forza 

dell'accordo tra P.M. e imputato, il quale 
volontariamente si assoggetta alla san-
zione penale, evitando la fase dibatti-
mentale. 
L’accordo prodotto dalle parti o la propo-
sta unilaterale di patteggiamento formu-
lata dal P.M.  proposti al Giudice sono 
irrevocabili. 
Il patteggiamento è esperibile solo entro 
determinati limiti di tempo e, come ve-
dremo, solamente per una serie di reati 
identificati attraverso il riferimento alla 
sanzione in concreto applicabile: vi rien-
trano i delitti e le contravvenzioni punibili 
con una pena pecuniaria, oppure con una 
delle sanzioni sostitutive previste dalla 
legge n. 689 del 1981, o infine con una 
pena detentiva non superiore a cinque 
anni.  
La pena pecuniaria può essere applicata 
congiuntamente alla pena detentiva, la 
quale a sua volta va determinata compu-
tando le eventuali circostanze previste 

dalla legge penale e tenendo altresì 
conto della diminuzione di pena prevista 
dalla legge processuale come incentivo 
all’imputato per la scelta del rito spe-
ciale. Pertanto, sono ammessi al patteg-
giamento reati puniti con pene che in 
astratto superano di gran lunga i cinque 
anni.  
Sono esclusi dall'applicazione del patteg-
giamento i procedimenti per i reati pre-
visti specificatamente al comma 1 bis 
dell'art. 444 c.p.p. (ad es. criminalità or-
ganizzata, terrorismo, delitti di prostitu-
zione minorile, pornografia minorile e 
violenza sessuale di gruppo), nonché 
quelli relativi a soggetti recidivi ex art. 
99 comma 4 c.p., o dichiarati delinquenti 
abituali, professionali o per tendenza. 
qualora la pena superi due anni soli o 
congiunti a pena pecuniaria. L’art. 444 
comma 1 ter c.p.p. individua, per taluni 
reati, una condizione preventiva di am-
missibilità ulteriore a tale rito, vale a dire 
la restituzione integrale del prezzo o pro-
fitto del reato. 
La sentenza emessa con il procedimento 
de quo non può essere appellata ma è 
solo ricorribile per Cassazione. 
L’istanza di patteggiamento può costi-
tuire modo di esercizio dell’azione penale 
(art. 447 c.p.p.) se presentata nel corso 
delle indagini preliminari, quindi anche 
prima che venga aperta l’azione penale. 
La richiesta può innestarsi: 
• nei procedimenti per i quali è prevista 
la celebrazione dell’udienza preliminare, 
sino al momento della presentazione 
delle conclusioni (art. 446, co. 1, c.p.p.). 
La locuzione va intesa nel senso più fa-
vorevole all’imputato, cui va riconosciuta 
la facoltà di avanzare richiesta non all’ini-
zio della fase delle conclusioni, quando a 
prendere la parola è l’accusa, bensì 
quando è la stessa difesa a concludere; 
• nel giudizio direttissimo sino alla di-
chiarazione di apertura del dibattimento 

Giovanni Passaro 
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(art. 446 c.p.p. e art. 555, co. 2, c.p.p.) 
Tale facoltà deve essere oggetto di av-
viso da parte del giudice (art. 451, co. 5, 
c.p.p.), la cui omissione genera una nul-
lità peraltro sanabile dalla presenza del 
difensore (Cass., pen., sez. II, 16.6.2010, 
n. 28153,  Rhee, in  CED Cass., rv. 
247938); 
• nel procedimento per decreto penale di 
condanna, l’imputato che intenda patteg-
giare deve avanzare richiesta entro il ter-
mine per proporre opposizione, perché 
questa non è formulabile nel giudizio 
conseguente all’opposizione (artt. 461 e 
464, co. 3, e 557, comma 1, c.p.p.). L’art. 
464, co. 1, terzo periodo, c.p.p. afferma 
poi che è cura dell’opponente notificare 
la richiesta di patteggiamento alla pub-
blica accusa, che deve valutare se pre-
stare il proprio consenso; ove l’accordo 
non si perfezioni, il giudice emette de-
creto di giudizio immediato; 
• in caso di decreto di giudizio immediato 
la richiesta dell'imputato deve essere ef-
fettuata con atto scritto depositato nella 
cancelleria del GIP (competente anche a 
decidere sulla richiesta, Cfr. Cass., Sez. 
Un. Pen., sent. n. 3088 del 2006) entro 
quindici giorni dalla notifica (da farsi de-
correre dall'ultimo termine tra la notifica 
personale e quella al difensore).  
La richiesta può essere rinnovata prima 
dell’apertura del dibattimento se il P.M. 
non aveva prestato consenso o il giudice 
per le indagini preliminari l’aveva riget-
tata (art. 448, comma 1, c.p.p.). 
Nell’agosto 2017, viene introdotto l’art. 
599 – bis c.p.p. con il quale si prevede 
che il cd. concordato in appello, ovvero il 
patteggiamento in appello, istituto in ef-
fetti abolito nel 2008: con il concordato 
in appello, la Corte di appello ha la pos-
sibilità di ridurre eventualmente la pena 
inflitta nel primo grado a fronte di un ac-
cordo tra Procura e condannato, rinun-
ciando a parte dei motivi di gravame. 
Il procedimento presenta sicuramente 
dei vantaggi: manifesto appare uno 
sconto di pena per chi decide di patteg-
giare fino ad un terzo (per questo si parla 
di rito premiale); l’imputato ha la sicu-
rezza di quello che accadrà davanti al 
giudice (differenza sostanziale con il giu-
dizio abbreviato); altro vantaggio mera-
mente processuale risiede nello 

svolgimento celere del procedimento da-
vanti al giudice che sarà chiamato a va-
lutare l’accordo tra difensore e p.m.; altro 
beneficio derivante è quello della non ap-
plicazione delle pene accessorie e delle 
misure di sicurezza esclusivamente nel 
caso in cui la pena patteggiata non su-
peri i due anni (c.d. patteggiamento ri-
stretto), soli o congiunti a pena 
pecuniaria. 
Inoltre, se l’imputato si asterrà, nei due 
anni successivi alla sentenza di patteg-
giamento, qualora sia stato condannato 
per una contravvenzione, o nei cinque 
anni successivi, se trattasi di delitto, dal 
commettere ulteriori reati della stessa 
indole, il reato per cui è stato condannato 
ed ogni altro effetto penale si riterrà de-
finitivamente estinto. L’estinzione cassa 
definitivamente il reato, in modo tale che 
di esso non si terrà conto in un succes-
sivo procedimento (ad esempio, ai fini 
della contestazione della recidiva).  
La sentenza penale irrevocabile di pat-
teggiamento è iscritta al Casellario, non 
compare sul certificato richiesto da pri-
vati, compare invece nei certificati ri-
chiesta dalle Pubbliche Amministrazioni 
e per ragioni di giustizia.  
Il Casellario, tuttavia, decorsi i termini 
previsti dalla legge, non provvede d’uffi-
cio ad effettuare annotazione in calce al-
l’iscrizione relativa alla sentenza di 
patteggiamento o al decreto penale. L'in-
teressato può fare ricorso al giudice del-
l'esecuzione, se lo stesso accoglie 
l’istanza e dichiara estinto il reato ai 
sensi dell’art. 445 c. 2 o 460 c.5 c.p.p., 
viene inviato il foglio complementare al 
Casellario competente che provvede al-
l’annotazione nella scheda.  
La scheda del Casellario non viene elimi-
nata per effetto della eventuale dichiara-
zione di estinzione, ma si determina 
soltanto una annotazione che compare di 
seguito all’indicazione degli estremi della 
sentenza; Inoltre, la persona offesa dal 
reato non potrà costituirsi parte civile 
per chiedere il risarcimento del danno. 
Potrà far valere le sue ragioni solamente 
in sede civile.  
Infine, secondo il codice di procedura, la 
condanna a seguito di patteggiamento 
non ha efficacia nei giudizi civili e ammi-
nistrativi. l

 
Partecipa alla gara. 

Invia una foto

Le foto degli altri partecipanti sono state regi-
strate nell’archivio foto, ognuna nella categoria 
scelta dall’utente che l’ha inviata. Intanto è in 
fase di conclusione la gara per il mese di feb-
braio 2020 e a breve inizierà quella di marzo 
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

Si è conclusa la gara del mese di gennaio 2020 
con la vittoria di Monica che con la sua foto ha 
raccolto 1.789 like. 
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o inteso dedicare il mio spazio mensile della Rivista 
per trattare un tema che mi ha da sempre trasmesso 
perplessità, crucci e grattacapi, principalmente per i 
pericoli che l’utilizzo dei social network possono arre-

care precipuamente alle fasce protette.  

Non lo nego, ma la mia adesione al principale social (Facebook) 
prese i natali dal desiderio di controllare a distanza mio figlio 
(ai tempi nemmeno undicenne) allorquando frequentavo il terzo 
corso di formazione per Commissari a Roma. 
Credevo di riuscire, in un certo qual modo, a ricevere utili indi-
cazioni sul percorso di crescita del ragazzo, ma fui subito smen-
tito: mi ritrovai immerso e sommerso in un mondo oceanico nel 

quale il principale mio obbiettivo venne di lì a poco ridimensio-
nato. 
Nel giro di pochi minuti richieste di amicizia a iosa, gente che 
ha cominciato a mandare messaggi quotidiani, sebbene poi, a 
distanza di anni, forse perché in una fascia di età “matura” ri-
tengo sia basilare per il mio lavoro ricorrere all’utilizzo dei social 
network. Eppure, a tutt’oggi, annovero ancora tante preoccu-
pazioni, dettate dall’utilizzo ingeneroso di tanti malpensanti. 
Ben venga il social per chi trova il modo di comunicare eventi 
e notizie di rilievo, altrettanto per chi trova l’amore in rete o per 
chi condivide vendite e acquisti (oramai il futuro), male per chi 
lo interpreta per fini illeciti e perversi. 
I social network, fin dal loro arrivo, hanno avuto una particolare 
influenza sulla vita di tutti noi.  
Ci ritroviamo ad usare piattaforme come Facebook, Instagram 
o Twitter più volte al giorno, e molti di noi non riescono più a 
farne a meno.  
Ma se da una parte i social network hanno reso più facile man-
tenere i contatti con i nostri amici e conoscenti, anche lontani, 
dall’altra ci espongono a dei rischi che spesso ignoriamo. Ma 
quali sono questi rischi? In primis, di sicuro, la dipendenza. 
Nell’era digitale la dipendenza da social network sta prendendo 
sempre più piede.  
Essa si diffonde soprattutto tra i giovanissimi e, come tutte le 
dipendenze, anche quella da social network provoca nel sog-
getto una sorta di benessere psico-fisico.  
Più lo si utilizza più ci si sente bene. Chi soffre di questo tipo di 
dipendenza, può sviluppare una vera e propria ossessione di 
controllo e aggiornamento del proprio profilo, ritrovandosi a 
fare queste azioni parecchie volte in un giorno.  
Chi è dipendente, inoltre, andrà alla spasmodica ricerca di 
nuove amicizie virtuali, seguendo la logica sbagliata del più ce 
n’è meglio è. L’importanza principale di un dipendente da social 
è infatti raggiungere il più alto numero di like, più commenti 
possibili e via dicendo. 
Chi comincia ad utilizzare un qualsiasi social network dovrà 
purtroppo rinunciare alla propria privacy.  
Queste piattaforme, sono per l’appunto concepite per condivi-
dere tutto della propria vita: fotografie, informazioni personali 
come data di nascita, mestiere e città natale. Addirittura vi è 
la possibilità di registrarsi presso un luogo facendo sapere a 
chi ti segue dove si è in quel preciso momento. Ovviamente 
l’utente può scegliere liberamente cosa rendere condivisibile e 
cosa invece no.  
Resta però il fatto che ciò che decidiamo di pubblicare resterà 
sulla rete e tali informazioni possono essere acquisite da chiun-
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que degli altri utenti a nostra insaputa. Non è infatti raro im-
battersi in furti di fotografie (e spesso anche d’identità), so-
prattutto se i dati condivisi non hanno impostazioni sulla privacy 
e sono visibili anche agli utenti che non fanno parte dei nostri 
contatti. I social network possono nascondere parecchie insidie, 
ecco perché il loro utilizzo da parte dei minorenni è consigliato 
sotto la stretta sorveglianza dei genitori.  
Il minore, se lasciato libero di utilizzare una qualunque piatta-
forma sociale, rischia di trovarsi davanti a contenuti non idonei 
alla sua età, senza contare il pericolo di essere contattato da 
soggetti poco raccomandabili.  
Ricollegandoci al discorso della privacy, anche i genitori che 
possiedono un loro personale profilo social, dovrebbero aste-
nersi da pubblicare fotografie dei figli minorenni, soprattutto 
se in tenera età. Esse infatti potrebbero cadere nelle mani sba-
gliate, quindi meglio evitare.  
L’utilizzo inesperto dei social media può avere conseguenze 
emotive, sociali, finanziarie e anche giudiziarie, oltre alla diffu-
sione indesiderata dei propri dati personali. I più giovani, ragazzi 
e bambini, sono esposti ai pericoli dei social network tanto 
quanto lo sono gli adulti.  
Ma anche enti, banche o persino le aziende di internet stesse 
non sono di certo immuni dai rischi. 
Salvo rare eccezioni, i social network sono popolari come non 
mai. Facebook è in cima alla classifica tra le piattaforme che 
ottengono più clic, per non parlare poi del successo tra gli utenti 
di dispositivi mobili delle sue aziende figlie, quali Whatsapp. 
I giovani finiscono spesso nelle grinfie della dipendenza da In-
ternet: in una fase di vita in cui i contatti sociali con i coetanei 
giocano un ruolo fondamentale per l’autostima e l’identifica-
zione, i “mi piace” e le richieste d’amicizia inducono a passare 
sempre maggior tempo di fronte allo schermo, del cellulare, ta-
blet o computer che sia. 
Similarmente alla dipendenza dal gioco d’azzardo, tutto ruota 
attorno alla sensazione di euforia, che provoca il rilascio di en-
dorfine nel corpo, avvertibile anche solo per un secondo.  
Nei social network questo avviene quando compare un nuovo 
messaggio da parte di un “amico” o una nuova notifica relativa 
a un post o quant’altro.  
Molti infatti iniziano a sentirsi in uno stato di malessere non 
appena lo smartphone non è a portata per un periodo di tempo 
prolungato.  
La sensazione è quella che ci si stia perdendo qualcosa di im-
portante, mentre la realtà al di fuori dei social media perde ve-
locemente ogni attrattiva. 
Mentre alcuni ottengono la propria dose di felicità giornaliera 
su Internet, c’è chi invece vive nella profonda umiliazione ogni 
qual volta si logga nei social network, poiché vittima di cyber 
mobbing o stalking, il corrispettivo digitale di problemi reali. 
Gli studenti che vengono esclusi o discriminati dagli altri a 
scuola, soffrono spesso del medesimo trattamento anche in 
rete. Questo può riguardare minacce di violenza fisica, terribili 
maldicenze o la pubblicazione di foto personali.  
Le vittime di stalking invece hanno spesso a che fare con mes-
saggi minacciosi e con l’upload di foto pubblicamente visibili e 

di appuntamenti futuri che rendono la vita dei propri stalker 
decisamente più semplice. 
Per questo motivo è importante che i genitori affrontino il di-
scorso dei pericoli dei social media con i propri figli, prima an-
cora che questi abbiano la possibilità di creare un account.  
Di vitale importanza sono le impostazioni sulla privacy: meno 
dati personali si rendono pubblici, meglio è.  
Trovo singolare e approvo in pieno anche le numerose disposi-
zioni in materia di pubblicazione sui social di foto e riferimenti 
di colleghi ritratti in divisa.  
In un mondo in cui la tecnologia aiuta e di molto la commissione 
di reati efferati, dove il terrorismo internazionale lascia tracce 
macabre e di sangue, migliori precauzioni non possono che tro-
vare accoglimento pieno in chi è tenuto comunque ad evitare 

di dare riferimenti utili a malintenzionati. 
Ma, non per ultimo, oltre ai bambini, credo sia opportuno anche 
per le donne utilizzare nella maniera adeguata i social network: 
non di rado gli eventi più scottanti hanno fatto emergere cono-
scenze avvenute via web, quando sconosciuti o sedicenti sog-
getti avvicinano in rete le povere vittime, che nulla sanno di 
coloro che le contattano in maniera galante. l
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a giovane Antigone sacrificò la 
sua vita per dare sepoltura al fra-
tello Polinice, abbandonato ai 
vermi fuori dalle mura di Tebe: in-

franse la legge degli uomini in nome delle 
leggi non scritte degli dei.  
Nelle tante storie che ho raccontato nel 
corso degli anni in questa rubrica, mi è 
capitato, più volte, di imbattermi in ritro-
vamenti di cadaveri a cui non è stato pos-
sibile dare un’identità e quindi una degna 
sepoltura: prostitute, homeless, emi-
granti e soprattutto naufraghi.  

A volte si è trattato di vittime di crimini 
irrisolti, altre volte di corpi di persone 
scomparse da anni e ritrovati senza nulla 
addosso che potesse ricostruirne l’iden-
tificazione. In America li chiamano John 
Doe se si tratta di uomini, Jane Doe se in-
vece sono donne. Il fenomeno dei morti 
senza nome che per anni rimangono negli 
obitori o vengono seppelliti in una tomba 
anonima con una croce senza nome ha 
assunto, anche in Italia, dimensioni ele-
vatissime. 
Nel mondo greco-romano e anche 
ebraico, era ritenuta cosa mostruosa la-

Nelle foto:  
sopra  

Antigone  
figlia di Edipo 
in un dipinto 

 
a destra 

migranti deceduti  
su una spiaggia

sciare un cadavere insepolto. 
Era comune e radicata convinzione che 
l’anima non potesse allontanarsi dal 
corpo insepolto, soprattutto di una morte 
violenta, e condannata a vagare sopra la 
terra a danno dei viventi. 
 Il fenomeno dei cadaveri senza nome è 
strettamente correlato a quello delle per-
sone scomparse. Ogni anno in Italia 
scompaiono circa 24 mila persone e ven-
gono ritrovati circa mille cadaveri sco-
nosciuti.  
Il fenomeno negli ultimi anni si è note-

volmente aggravato per il crescente 
flusso migratorio proveniente dai paesi 
dell’Africa.  
Se a livello europeo non esistono censi-
menti di cadaveri non identificati, in Italia 
dal 2007 è stato istituito un Commissa-
rio Straordinario del Governo per le per-
sone scomparse con il compito di 
monitorare la situazione, fungere da rac-
cordo tra istituzioni nazionali e interna-
zionali e fare in modo che la 
comparazione e l’analisi dei dati, spesso 
in mano a soggetti diversi, possano dare 
risposte a chi le sta cercando.  

E’ stato creato anche un registro gene-
rale dei cadaveri non identificati.  
Uno dei passaggi più significativi è l’ag-
giornamento della scheda Ri.Sc., cioè il 
sistema informativo di ricerca degli 
scomparsi.  
Il sistema è stato progettato nel 2009 
e attivato nel 2010 dal Dipartimento di 
Pubblica Sicurezza per registrare in 
modo completo tutti i dati relativi ai ca-
daveri ritrovati, oltre che alle persone 
scomparse. Consente di effettuare un 
confronto incrociato tra le schede «ante 

mortem» compilate dalle forze dell’or-
dine sulla base della denuncia di scom-
parsa e quelle «post mortem», redatte 
invece dopo l’autopsia e gli esami dia-
gnostici.  
Sulle schede vengono annotate tutte le 
informazioni riguardanti la persona 
scomparsa: i connotati salienti, eventuali 
segni particolari, indumenti indossati al 
momento della scomparsa, effetti perso-
nali, documenti, foto e altri elementi utili 
al ritrovamento e all'identificazione.  
Il data base, inoltre, consente il con-
fronto tra i dati delle persone scomparse 
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In Italia, dal 1995 presso la sezione di 
Medicina Legale del Dipartimento di Mor-
fologia Umana e Scienze Biomediche 
(DMU) dell'Università di Milano opera il 
LABANOF (Laboratorio di Antropologia e 
Odontologia Forense).  
Il laboratorio è composto da specialisti 
che intervengono su scene dei crimini o 
sui cadaveri in avanzato stato di decom-
posizione, cercando di trarne più infor-
mazioni possibili.  
Con il permesso delle Autorità Giudiziarie 
competenti vengono pubblicati sul sito 
www.labanof.unimi.it  gli identikit di ca-
daveri non ancora identificati giunti al-
l'osservazione dell'Istituto di Medicina 
Legale di Milano.  
Per alcuni casi viene effettuata una rico-
struzione facciale della vittima che però 
potrebbe non rispecchiare fedelmente la 
fisionomia del volto, anche se riflette i 
tratti principali.  

Per altri casi viene pubblicata la fotogra-
fia del volto del cadavere. All'interno delle 
singole pagine dedicate ad ognuno degli 
sconosciuti presenti sul sito, per alcuni 
di essi le notizie potrebbero non essere 
ancora disponibili in quanto le necessarie 
analisi non sono ancora state disposte 
dall'Autorità competente.  
Il Registro nazionale dei cadaveri non 
identificati, istituito nel 2007 presso il 
Ministero degli Interni, contiene le infor-
mazioni più significative riguardanti le 
caratteristiche fisiognomiche, le circo-
stanze del rinvenimento dei corpi e l’in-
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e i dati raccolti dai medici legali sui ca-
daveri non identificati. 
Nel 2015 il Commissario Straordinario 
ha dato il via ad un protocollo d’intesa 
sperimentale, sottoscritto da Prefettura 
e Comune di Milano, dalle cinque Procure 
della Repubblica, Regione Lombardia, 
Università di Milano IML Labanof e ASL 
per favorire le identificazioni dei corpi 
rinvenuti e per sottoporli a quelle analisi 
che, anche dopo la sepoltura, possono 
consentire di incrociare i dati per otte-
nerne il riconoscimento.  
Il “modello Milano”, è stato poi esteso, nel 
2016, anche alla Toscana e al Lazio, dove 
la Procura di Roma ha istituito l’Ufficio 
Decessi, punto di snodo del processo in-
formativo e di collegamento tra banche 
dati.  
Sono circa 2000 i cadaveri non identifi-
cati che attendono, negli obitori italiani, 
di poter riposare in pace in una tomba o 
in un campo. Alcuni da qualche mese, 
altri da anni. E naturalmente, più passa il 
tempo e meno speranze hanno di ritro-
vare una mano amica che li conduca fuori 
dal limbo.  
Sono clandestini affogati in mare, anziani 
che non hanno fatto più ritorno a casa e 
soprattutto suicidi, annegati, impiccati o 
straziati dalle ruote di un treno.  
Quando si tratta di morti violente, o di 
singoli resti umani, il Pubblico Ministero 
dispone l’autopsia, con prelievo di  mate-
ria organica dalla quale poter estrarre il 
dna.  
Conclusa la procedura, il corpo, qualora 
venga identificato, trova una degna se-
poltura nei cimiteri comunali, ma ci sono 
cadaveri che possono rimanere negli obi-
tori dei dipartimenti di medicina legale 
anche per molto tempo, in quanto privi di 
nome.  
In tale circostanza, viene analizzato da 
un’apposita scienza che studia le carat-
teristiche anatomiche e comportamentali 
dell’uomo: l’antropologia.  
L’antropologia è detta forense quando lo 
studio dei resti umani è effettuato nel-
l'ambito di indagini dell'autorità giudizia-
ria ed ha lo scopo di identificarli e di 
fornire informazioni utili all'accertamento 
delle circostanze e delle cause della 
morte e all'individuazione di eventuali re-
sponsabili.  
A differenza del medico legale, l’antropo-

logo forense studia i corpi in avanzato 
stadio di decomposizione, che quindi pre-
sentano particolari problemi di identifi-
cazione e di individuazione delle 
circostanze della morte.  
Il suo principale ambito di competenza è 
costituito dalle ossa, tuttavia comprende 
anche l'analisi dei resti di capelli, peli e 
di altri organismi presenti sul cadavere 
(come piante o insetti) e del luogo del ri-
trovamento.  
Il lavoro dell'antropologo forense è sud-
diviso in varie fasi partendo dall'analisi 
dei resti sul campo fino a giungere alle 
analisi di laboratorio. 
Quest’ultima fase, quella dell'intervento 
in laboratorio è la fase più importante, 
perché l'antropologo interviene diretta-
mente sui resti ossei del soggetto occu-
pandosi prima della pulitura di questi, del 
riassemblaggio del materiale rinvenuto e 
infine di uno studio più approfondito ten-

tando di “ridare vita” ai resti e di ricavare 
dagli stessi informazioni utili a ricostruire 
la scena del delitto.  
In laboratorio l'antropologo si concentra 
sullo studio dei capelli e del materiale pi-
lifero, nonché sulla analisi di insetti, 
piante e impronte ricavate sul luogo del 
ritrovamento, cercando così di determi-
nare il c.d. PMI (post mortem interval), 
ossia la quantificazione del tempo tra-
scorso dalla morte. Solo dopo ha la pos-
sibilità, tramite la ricostruzione facciale 
e la sovrapposizione delle fotografie, di 
ridare un volto al soggetto. (1) 
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ul piano dell’esigenza di giusti-
zia, la pena, se ben può celare 
anche torbide regressioni ad 
ancestrali istinti di vendetta,è 

espressione pure di un insopprimibile 
sentimento di giustizia (...), che è profon-
damente radicato nell’animo umano. 
(Ferrando Mantovani, La «perenne crisi» 
e la «perenne vitalità» della pena, 
2006). 
 
Sul piano storico, la pena si presenta, as-
sieme alla criminalità, come una co-
stante che è sopravvissuta a tutti i 
convergenti attacchi dell’ideologia, della 
scienza e della prassi.  
Lo stesso fatto che, ancora oggi, ci si in-
terroghi su quale debba essere la fun-
zione della pena nella società moderna fa 
capire, anche a coloro che guardano 
stancamente ad una tematica ormai così 
spesso discussa e ripresa, che il pro-
blema in esame è molto importante, e 
mai è stato risolto. 
Fra i tanti concetti che Beccaria, con sor-
prendente modernità, ha esposto nel suo 
libro, si ricordano la richiesta che la pena 
fosse certa, e quindi infallibile, in modo 
da essere veramente deterrente, ed 
anche l’aver ribadito la necessità che le 
pene fossero miti, consistessero in casti-
ghi moderati. 
Da allora sembra acquisito che “il primo 
fattore di deterrenza è la certezza della 
punizione, [mentre] esiti disastrosi si de-
vono attendere da un sistema che, all’op-
posto, produce nei destinatari una 
convinzione prossima alla certezza che 
le pene minacciate non saranno ese-
guite”. 
Se certezza della pena significa certezza 
che la pena che la legge prevede per un 
determinato reato sarà inflitta a chi ha 
commesso quel reato e che egli la ese-
guirà nella misura e nel genere stabiliti 
dal giudice di cognizione, non si può dire 
che nel sistema sanzionatorio attuale ci 
sia certezza. 
È chiaro come il distanziamento tra pena 
legale e pena inflitta sia dovuto all’esi-
stenza dell’istituto della sospensione 
condizionale della pena, mentre sul quan-
tum di pena incidono significativamente 
sia la valutazione discrezionale che il giu-
dice darà alle circostanze del reato sia la 

scelta del rito processuale. Infine, si è 
visto che anche variazioni nel quomodo 
di esecuzione sono possibili se il giudice 
di cognizione decide di applicare una 
sanzione sostitutiva in luogo della san-
zione detentiva. 
La sospensione condizionale della pena, 
sia nella sua accezione di strumento di 
lotta alle pene detentive brevi, sia se 
considerata come messa alla prova del 
condannato e correlata da obblighi ag-
giuntivi, si è ormai ridotta a soluzione au-
tomaticamente applicata nella maggio- 
ranza dei casi e mai revocata.  
I riti speciali, in particolare il patteggia-
mento, sono ormai adottati in più del 
50% dei procedimenti, e non smettono 
di sollevare delle questioni in merito alla 
loro legittimità e conformità alla Costi-
tuzione. 
Quanto alla commisurazione della pena, 
dalla prassi emerge la tendenza del giu-
dice di cognizione di infliggere, delle cd. 
attenuanti generiche, una pena vicina al 
minimo edittale.  
Fanno eccezione a questa prassi i casi 
che risvegliano l’interesse dell’opinione 
pubblica ed il desiderio di punizione della 
società, portando l’organo giudicante ad 
infliggere una pena particolarmente se-
vera.  
Le sanzioni sostitutive sono, dal canto 
loro, adottate con molta parsimonia, pro-
babilmente per i problemi applicativi che 
esse comportano, eccezion fatta per la 
sanzione pecuniaria sostitutiva delle 
pene detentive di durata inferiore ai due 
mesi, la quale invece gode di un utilizzo 
molto ampio.  
La mancanza di corrispondenza tra pena 
inflitta e pena eseguita è invece dovuta 
al fatto che il nostro ordinamento, privi-
legiando in questo caso esigenze special 
preventive, consente che la magistratura 
di sorveglianza modifichi il regime ese-
cutivo, prima del suo inizio o in itinere, a 
seconda dei progressi risocializzativi del 
soggetto.  
E’ così che un condannato ad una pena 
detentiva può scontare l’intera pena, o 
solo la parte residua di essa, sotto forma 
di una misura alternativa: affidamento in 
prova al servizio sociale, detenzione do-
miciliare, semilibertà.  
La flessibilità della pena in fase esecu-

S
dicazione delle Procure e delle forze di 
polizia che hanno in trattazione il sin-
golo caso e, continua ad essere un punto 
di riferimento per favorire la riconduci-
bilità dei numerosi scomparsi ai corpi 
senza nome che giacciono sepolti o cu-
stoditi presso gli Istituti di medicina le-
gale ed obitori comunali.  
Il censimento effettuato tramite le Pre-
fetture, al 22 novembre 2017, riporta 
che le mancate identificazioni, sono 
2.539, comprensivo delle vittime dei 
naufragi nel Mediterraneo connessi al 
fenomeno migratorio (1.670 corpi). 
 Il numero maggiore si registra in Sicilia 
(1.082) in quanto include l’elevato nu-
mero di salme (1.045) di stranieri recu-

perati in mare.  
Segue il Lazio con 203 cadaveri non 
identificati, la Lombardia con 115 e la 
Campania con 76. (2) 
Tutti questi cadaveri, uomini e donne, in 
vita hanno vissuto piccole e grandi tra-
gedie, vittime di reati tremendi o di 
sventure accidentali, ma tutti accomu-
nati nella morte da un destino comune: 
essere vittime senza nome.  
La morte ha cancellato definitivamente 
ogni traccia della loro vita vissuta.  
Alla prossima… 
 
(1) Dott.ssa Anita Di Girolamo  
Il difensore e l'antropologia forense.  
Il Labanof di Milano.  
(2) Atti parlamentari XVII legislatura 
Documenti XXXVIII n. 5 Vol. 2. 

l

Nella foto:  
un corpo  

non identificato



Gennaro Del Prete 
Funzionario  
di Servizio Sociale  
UEPE locale 
gennaro.delprete@giustizia.it 

Polizia Penitenziaria n. 280 • FEBBRAIO 2020 • 25

tiva è dovuta all’esigenza di adeguare la 
legislazione nazionale al dettato costitu-
zionale, il quale richiede che la pena con-
sista in un trattamento che “tende alla 
rieducazione del condannato”.  
In questo senso, è incostituzionale par-
lare di certezza della pena, come amano 
ripetere i magistrati di sorveglianza.  
Esigenza rieducativa e certezza della 
pena sembrerebbero dunque, in questa 
ottica, due concetti veramente inconci-
liabili.  
Tuttavia non si deve dimenticare la pos-
sibilità di valorizzare le sfumature, e di 
cercare dei punti di equilibrio.  
Forse un primo punto di equilibrio si può 
trovare cercando di dare un’accezione di-
versa alla dizione “certezza della pena”, 
ed intendendola non già in senso retribu-
tivo come certezza in riferimento alla du-
rata della pena, ma certezza che, in 
presenza di un reato, l’ordinamento sta-
tuale interverrà in qualche modo, scon-
giurando il pericolo dell’impunità del 
colpevole.  
Nella fase esecutiva, ci si potrebbe ac-
contentare della certezza che il condan-
nato sarà affidato a degli organi che ne 
valuteranno la propensione a delinquere, 
e che penseranno a soluzioni, quali l’af-
fidamento ad una comunità, l’inseri-
mento in un programma di formazione, o 
l’offerta di un lavoro, allo scopo 
di prevenire il pericolo della recidiva.  
In ossequio al principio di legalità, tali 
soluzioni dovrebbero godere di un certo 
grado di prevedibilità e trasparenza, e la 
possibilità di un controllo giurisdizionale. 
In effetti, se il meccanismo attuale delle 
misure alternative somiglia a quanto de-
scritto e pare offrire, in linea astratta, 
garanzie di certezza e di legalità, nei fatti 
esse si rivelano non alternative alla de-
tenzione, ma alternative alla pena tout 
court.  
Benché ciò sia dovuto a carenze struttu-

rali e logistiche più che a falle nella di-
sciplina legislativa, è innegabile che 
quello che viene generalmente percepito 
dal singolo cittadino è semplicemente 
che la pena minacciata il più delle volte 
non diviene effettiva, e soprattutto che 
chi è condannato alla pena detentiva 
goda nei fatti di assoluta libertà.  

Questo va a discapito della finalità gene-
ral preventiva negativa: con le vistose di-
varicazioni tra pena minacciata, pena 
inflitta e pena eseguita. 
Inoltre, la cronaca enfatizza i fallimenti 
del sistema, i casi in cui il detenuto 
uscito dal carcere ne ha approfittato per 
compiere l’ennesimo efferato crimine. 
Ciò avviene nonostante la prassi offra 
dati confortanti. I dati relativi alle misure 
alternative, riferiti agli ultimi tre anni, 
mostrano come la percentuale delle re-
voche dovute al fatto che i soggetti 
hanno commesso un reato rimanga sotto 
l’1% dei casi, mentre in generale le revo-
che non superano il 7% del totale dei 
soggetti cui è concesso il beneficio del-
l’esecuzione penale esterna. 
Quanto alla recidiva di chi ha scontato 

l’intera pena, o una sua parte, in misura 
alternativa, si è accennato al fatto che 
torna a delinquere il 19% degli ammessi 
alle misure alternative, contro il 68% di 
chi è uscito dopo aver scontato la pena 
unicamente in stato di detenzione.  
Peraltro, a prescindere dai dati sulla re-
cidiva, è opportuno riflettere su questa 

distinzione: “altro è auspicare l’abban-
dono dell’ideologia del trattamento, 
altro è rimettere in discussione le scelte 
legislative a favore della rieducazione 
quale principio fondamentale dell’ordi-
namento, sulla base del quale selezio-
nare la tipologia delle sanzioni penali, 
individuare i criteri per la scelta giudi-
ziale del tipo e dell’entità della pena, e 
tracciare le linee di fondo del sistema 
penitenziario”.  
Come dire che il fatto che nel sistema at-
tuale residui una percentuale, pur mi-
nima, di recidiva anche fra i soggetti che 
hanno beneficiato di una misura alterna-
tiva non basta, da solo, a dimostrare il 
fallimento dell’ideologia special preven-
tiva, ma solo delle modalità con le quali 
si è cercato di attuarla. 

Nella foto:  
la chiusura di un 
cancello di una  
sezione detentiva

La mancata corrispondenza  
tra pena inflitta e pena eseguita

l
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a Rocca si erge sul colle San-
t’Elia che sovrasta la città e do-
mina l’intera Valle Spoletana, 
rivelando con piena evidenza la 

sua funzione di formidabile presidio del 
territorio.  
La sua costruzione ebbe inizio nella se-
conda metà del Trecento, per volere di 
Papa Innocenzo VI, e fa parte di una serie 
di rocche volute proprio per ristabilire 
l’autorità del Pontefice nei territori del-
l’Italia centrale facenti parte dello Stato 
della Chiesa (allora dimorava ad Avi-
gnone, Francia).   
Per realizzare il suo progetto, il Papa 
inviò in Italia il potente Cardinale spa-
gnolo Egidio Albornoz, dal quale la rocca 
prenderà il nome.  
Il Cardinale a sua volta, affidò a Matteo 
di Giovannello da Gubbio, detto “il Gat-
tapone” la direzione dei lavori, durati fino 
al 1380 circa.  

Quest'ultimo, progettò sapientemente un 
edificio che potesse essere nel contempo 
solida e imponente fortezza, ma anche 
elegante e confortevole residenza, che fu 
a tale scopo utilizzata da molti ospiti il-
lustri: tra i quali Papa Bonifacio IX nel 
1392, e Papa Niccolò V nel 1449 du-
rante la peste di Roma, nonché in diverse 
occasioni anche da Lucrezia Borgia.  
La fortezza spoletina fu dunque, perno 
del sistema difensivo posto a controllo 
della via Flaminia e da cui partivano le 
azioni militari volte al recupero dei terri-
tori dell’Umbria, delle Marche, e della 
Romagna.  
A sua difesa furono innalzate sei torri 
quadrangolari, che unite da alte mura di-
fensive, formano gli attuali prospetti 
esterni del complesso monumentale.  
Al centro vi è la Torre Maestra, più alta 
ed imponente delle altre, alla sua sinistra 
si trova la Torre della Balestra e a destra 
la Torre Nuova. Mentre nel lato occiden-
tale troviamo la Torre del Tinello, la Torre 
dell’Acqua ed infine la Torre del Forno. 

L’interno è caratterizzato da due ampi 
cortili quadrangolari comunicanti fra 
loro: il Cortile delle armi, che occupava 
l'area destinata alle truppe militari, e 
il Cortile d'Onore, circondato da edifici 
destinati ai governatori della città e ai 
loro illustri ospiti.  
Quest'area, che accoglieva anche gli uf-
fici amministrativi, è circondata da un 
doppio loggiato costruito secondo il Va-
sari, su progetto di Bernardo Rossellino, 
chiamato a Spoleto proprio da Papa Nic-
colò V.  
Al centro del cortile è situato un pozzo 
esagonale che sormonta una grande ci-
sterna utilizzata per la raccolta dell'ac-
qua piovana.  
Il porticato che delimita il Cortile d’Onore 
si sviluppa su due livelli ed è lo spazio più 
rappresentativo della Rocca, l’elemento 
che testimonia il suo passaggio da strut-
tura prevalentemente difensiva a palazzo 
residenziale. Inoltre vi è  il Salone d'Onore 
che ospitava banchetti e grandi cerimo-
nie, anche se in realtà non fu mai portato 

Antonio Montuori 
rivista@sappe.it 

L

La Rocca Albornoziana di Spoleto. 
La possente fortezza voluta dai Papi
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a termine nella copertura a volte, e nella 
sua decorazione pittorica.  
Dal salone si accede alla Camera Pinta, 
la stanza situata all'interno della Torre 
Maestra, dove alloggiava il Castellano. 
Lungo le pareti si trovano due cicli pitto-
rici datati tra l'ultimo decennio del Tre-
cento  e i primi decenni del secolo 
successivo, si svolgono scene d’amor 
cortese, tra i diletti della pesca, della 
caccia, della raccolta dei frutti, dei bagni, 
dei giochi, e si raccontano storie di ca-
valieri sullo sfondo di castelli e città 
cinte di mura.  
Un mondo fantastico ed elegante che 
rappresenta la duplice anima dell’impo-
nente fortilizio: luogo di difesa, e di ma-
nifestazioni di raffinata cultura.  
Con il passare dei secoli, la Rocca poco 
alla volta  iniziò a perdere d'importanza, 
tanto che, a causa del definitivo trasfe-

rimento del Palazzo Apostolico in città 
(1764), dove in pratica i governatori pre-
ferirono risiedere dentro le mura citta-
dine e non più isolati nella Rocca, la 
residenza Albornoziana dunque, venne ri-
dotta ad alloggio per le sole truppe mili-
tari, e quindi dovette adattarsi alla 
compresenza delle carceri.  
Infine il governo pontificio, nel 1817, ne 
fece la sede di un bagno penale che 
ospitò fino ad oltre 500 detenuti e, per 
le necessità connesse con l’uso carcera-
rio, vi fece costruire nuovi fabbricati 
(cappella, laboratori, infermeria, resi-
denze del direttore e delle guardie, uf-
fici).  
La Rocca nel 1860 fu espugnata dalle 
truppe piemontesi del generale Brignone, 
e vide confermato dal nascente governo 
italiano il suo uso carcerario, che ebbe 
termine solo nel 1982.  
Va evidenziato che la Rocca Albornoziana 
è stato il primo carcere speciale quando 
ancora i carceri speciali "quelli veri " non 
c' erano.  
Ha ospitato dal primo all'ultimo dei bri-
gatisti storici, e molti nappisti, tra i quali 
Lo Muscio, mentre Graziano Mesina (so-
prannominato Grazianeddu), noto come 
la primula rossa del banditismo sardo 
(tra l’altro il più famoso tra tutti i banditi 
del dopoguerra italiano), nel 1964 tentò 
una clamorosa evasione, non riuscita 
solo grazie al tempestivo intervento 
della custodia. 
C'erano riusciti invece, venti anni prima, 
20 partigiani, e per questo, il direttore di 
allora stava per essere fucilato dai nazisti.  
Questa gloriosa fortezza fu dunque im-
piegata come carcere per ben duecento-
diciotto anni, per essere precisi sino al 
19 febbraio 1982, quando l'ultimo dete-

nuto lasciò definitivamente la Rocca Al-
bornoziana per essere trasferito nella 
nuova struttura, costruita sempre nella 
città di Spoleto (in località Maiano). 
La possente Rocca di Spoleto in quello 
stesso anno cambierà destinazione 
d’uso, in quanto fu trasferita alla pro-
prietà e alla responsabilità del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali.   
Dopo lunghi ed impegnativi restauri, dal 
2007 è adibita come sede permanente 
del  Museo del Ducato di Spoleto ria-
prendo finalmente le sue possenti porte 
al pubblico.   
Oggi, infatti, la rocca è meta per migliaia 
di turisti e visitatori provenienti da tutto 
il mondo, molti dei quali preferiscono 
raggiungerla a piedi inerpicandosi attra-
verso i suggestivi sentieri del bosco spo-
letino che portano sino alla vetta del 
colle. Turisti sprezzanti della fatica da af-
frontare, in quanto fortificati dalla con-
sapevolezza che la loro fatica sarà ben 
presto ripagata.  
Assaporare l’aria salubre e incontami-
nata di questo magico luogo, nonché 
poter apprezzare, passo dopo passo, la 
maestosità del fortilizio e lo stupendo 
paesaggio naturalistico che si manifesta 
ai propri occhi man mano che si guada-
gna la vetta … dona tanta emozione, ma 
soprattutto tanta “meraviglia”   
Felice Terra la nostra. Tesori da (ri)sco-
prire. Tesori da preservare. 

Nelle foto:  
veduta della  
Rocca di Spoleto 
del cortile interno  
e degli affreschi

PICCOLA CURIOSITÀ  
Grazie alla fortunata serie tele-
visiva “Don Matteo”, in onda su 
Rai 1 proprio  in queste setti-
mane, seppur in pochi foto-
grammi, la Rocca Albornoziana 
continua a rivivere la sua glo-
riosa storia come istituto peni-
tenziario, mostrando tutto il 
suo misterioso fascino, e ovvia-
mente la sua bellezza.
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larmente giustificato se messo in atto per 
valori eroici: basti pensare alla pratica ca-
valleresca dell'harakiri, una "nobile" rap-
presentazione dell'autodistruzione prati- 
cata in Giappone.  
I guerrieri samurai si uccidevano con tale 
tecnica con l'intento di umiliare i propri 
avversari che, per contro, talvolta adope-
ravano lo stesso metodo per contraccam-
biare l'offesa. La condanna del suicidio 
trova delle eccezioni nella cultura greca, 
a seconda delle motivazioni che avreb-
bero indotto la persona a rinunciare alla 
propria vita.  

Secondo alcune testimonianze, infatti, in 
certi casi il cadavere del suicida non ve-
niva sepolto "intero": ad esso veniva am-
putata la mano che aveva provocato la 
morte e la stessa veniva sepolta in altro 
luogo, distante dal resto del corpo.  
La morte di Socrate (470-399 a.C.), de-
scritta da Platone nell' “Apologia" e nel 
“Fedone", assume significati filosofici e 
questo suicidio, anche se indotto dalla 
condanna cui Socrate fu sottoposto, è 
forse il più famoso dell'antichità.  
Esso sposta la prospettiva dal campo in-
dividuale a quello simbolico, politico e 
morale assumendo così connotazioni di 
valenza universale. Socrate rifiutò di abiu-
rare ai princìpi filosofici da lui e venne 
perciò condannato a morte, condanna a 
cui non si sottrasse, ma anzi accelerò be-
vendo per propria volontà la mortale ci-

in dall'antichità la storia ci riporta 
esempi di suicidi messi in atto da 
personaggi che intendevano in tal 
modo manifestare il proprio dis-

senso politico, ideologico, culturale: la ne-
gazione della vita appariva l'evento 
estremo per salvare la propria dignità.  
Ma non è l'unico movente che ha indotto 
(e ancora induce) l'uomo a darsi la morte. 
Altro è il suicidio attuato quale epilogo di 
grandi passioni sgretolatesi a seguito di 
abbandono da parte della persona amata, 
lasciando nella mente e nell'animo ferite 
non rimarginabili, o il suicidio messo in 
atto in seguito a dissesti economici (e 
con l'estremo gesto si recupera la dignità 
e si cancella la vergogna) o, ancora, a se-
guito di profonde depressioni che fanno 
apparire la vita un'inutile saga del nulla, 
un profondo buco nero. Il suicidio, inteso 
come estremo gesto di coraggio e di con-
danna verso uno stato di cose divenuto 
insopportabile, in passato è stato prati-
cato da filosofi, politici, consiglieri di prìn-
cipi, poeti e scrittori e le modalità messe 
in atto, descritte da testimoni diretti e in-
diretti, sembrano seguire una liturgia che 
tende ad evidenziare la determinatezza e 
la consapevolezza dell'eroicità del gesto 
attuato, talvolta davanti a spettatori-te-
stimoni. Nei tempi antichi esistevano ad-
dirittura scuole filosofiche ove venivano 
impartite “lezioni di suicidio".  
Tra i "maestri" di tale facoltà, viene ricor-
dato in particolare Egesia di Cirene, con-
dannato per questo da Tolomeo I. 
Socrate, Catone Uticense, Seneca, Petro-
nio, Cleopatra sono solo alcuni tra i tanti 
personaggi che si sono dati la morte per 
manifestare la propria opposizione a un 
ideale o a qualcuno: suicidi che per la per-
sonalità dei protagonisti, per gli eventi e 
i contesti storici e politici nei quali si sono 
consumati hanno lasciato un'indelebile e 
importante testimonianza storica.  
Nel passato il suicidio era ammesso da 
molte culture e da esse veniva partico-
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cuta. Dalla testimonianza di Platone sap-
piamo, però, che Socrate si intrattenne 
fino alla fine con i suoi discepoli, accet-
tando con animo sereno l'ingiusta con-
danna e la pena finale.  
Per Platone il suicidio è giustificato solo 
nei casi in cui il suicida con il suo gesto 
si sottrae a una naturale predisposizione 
al crimine, per prevenire una condanna 
giustamente pronunciata, perché non in 
grado di sopportare una vergogna incan-
cellabile, ovvero, in sintesi, per "motivi di 
giustizia” . In ogni caso, le conseguenze 
del gesto si rifletteranno in seguito sul 
cadavere del suicida, che verrà sepolto in 
un luogo isolato e senza onori. Il suicidio, 
quindi, appare a Platone come un atto di 
disubbidienza alla divinità che predispone 
ogni uomo al proprio destino; nel caso di 
Socrate, invece, il suicidio del filosofo non 
è attuato in opposizione al volere di Dio, 
ma come preciso ossequio al volere di 
questo, seppure mediato dal precetto 
della legge umana. Non è così per Aristo-
tele che colse l'importanza sociale del sui-
cidio ritenendolo un atto di disubbidienza 
allo Stato ed alle sue leggi. Il suicidio, per-
tanto, si configura come una stolta affer-
mazione di autolibertà, contro le leggi che 
governano la polis.  
Fautori del suicidio furono anche gli ap-
partenenti alle scuole post-socratiche: gli 
scettici ed ancora di più gli stoici, mentre 
gli epicurei ne rimasero sostanzialmente 
estranei. La libertà, per gli stoici, è data 
dal saper vivere secondo ragione, accet-
tando l'ordine sovrannaturale delle cose. 
La schiavitù è nel non sapere. Il saggio, 
quindi, sa anche rinunciare alla propria 
vita (come farà Seneca) quando la sua co-
scienza delle cose è tale da non potere 
fare nulla per intervenire e cambiare la 
realtà. E proprio da Seneca, infatti, il sui-
cidio viene praticato quale estremo e di-
gnitoso rimedio alla sofferenza. Diffusosi 
a Roma, lo stoicismo fece molti proseliti, 
soprattutto tra le classi colte, e indusse 



in molti casi a praticare il suicidio. Coloro 
che si uccidevano, salvo che per sfuggire 
a una condanna, non venivano persegui-
tati dalla legge. Viceversa, lo erano i sol-
dati e gli schiavi che con il loro gesto 
arre-cavano un danno alla società. in-
somma, non era biasimato il suicidio 
messo in atto per sottrarsi al tedium vitae 
o all'infelicità, bensì il suicidio che provo-
casse una perdita materiale - di forza la-
voro o di difesa - alla collettività.  
Catone Uticense (95-46 a.C.), stoico e 
sostenitore della causa della Repubblica 
senatoria, si schierò con Pompeo durante 
la guerra civile e preferì darsi la morte 
piuttosto che accettare il perdono che 
Cesare gli offriva. Seneca (4 a.C.- 65 
d.C.), massimo esponente della filosofia 
stoica nella cultura latina, precettore di 
Nerone, tentò di guidare l'imperatore in 
un governo moderato e illuminato. Tutta-
via, gli eccessi del Principe lo spinsero ad 
allontanarsi dalla corte. Nel 65 d.C., sco-
perta la congiura antineroniana di Pisone, 
Seneca fu sospettato di esserne l'ispira-
tore e quindi condannato a morte.  
Il filosofo, allora, si dette una morte 
eroica atroce e magniloquente fino alla 
teatralità. Con un piede immerso in una 
vasca da bagno, si apriva le vene conti-
nuando a conversare con i discepoli. Una 
morte analoga scelse Petronio (suicida-
tosi nel 66 d.C.), ritenuto insuperabile ar-
bitro dell'eleganza presso la corte 
imperiale, che, dapprima intimo di Nerone 
e suo ascoltato consigliere, in seguito 
cadde in disgrazia per l'opposizione fat-
tagli da Tigellino e non sopportò oltre 
l'onta del sospetto di essere un traditore. 
Anch'egli, con piglio tranquillo e grande 
distacco, decise di darsi la morte sfog-
giando lo stesso aplomb e signorilità che 

lo contraddistinsero in vita e trasformò la 
propria morte in una rappresentazione 
teatrale. Un suicidio le cui motivazioni 
sono da ricercare tra la dimensione pri-
vata e la sfera pubblica è il suicidio di 
Cleopatra regina d'Egitto (69-31 a.C.): le-
gata prima a Cesare e in seguito ad An-
tonio appoggiò quest'ultimo nella lotta 
contro Augusto. Dopo la battaglia di Azio 
(31 a.C.) e la definitiva vittoria di Augusto, 
secondo la leggenda Cleopatra si diede la 
morte facendosi mordere da due aspidi, 
velenosissimi serpenti, per non cadere 
nelle mani dell'odiato nemico.  
A quarantaquattro anni muore il poeta la-
tino Lucrezio (99/94 a.C.-55/50 a.C.) 
che, secondo alcuni biografi, si diede la 
morte perché colpito da follia intermit-
tente dopo avere ingerito un filtro 
d'amore. Marco Tullio Cicerone mostra 
ammirazione per il suicidio di Lucrezio, 
uccisosi per sfuggire al disonore, anche 
se lo stesso Cicerone condanna il suicidio, 
perché in tal modo l'uomo sfugge alla re-
sponsabilità che Dio gli ha affidato dan-
dogli la vita.  
Con il Cristianesimo il suicidio, da atto 
eroico, diviene in seguito il peccato più 
grave per l'uomo. Agli albori del Cristia-
nesimo, però, furono numerosi i seguaci 
della nuova religione, di ogni sesso ed età, 
che deliberatamente rinunciavano alla 
propria vita, sopportando sofferenze 
atroci per cercare la via del Paradiso, sa-
crifici esaltati dai primi Padri della 
Chiesa. Fu Sant'Agostino a condurre una 
feroce battaglia contro il sacrificio spon-
taneo della propria vita da parte dei cri-
stiani, sostenendo che questa pratica di 
morte era una "depravazione detestabile 
e condannabile", richiamandosi implicita-
mente al quinto comandamento: non uc-
cidere. La lotta di Sant'Agostino contro la 
pratica del suicidio risultò vittoriosa al 
Concilio di Arles nel 452, ove venne enun-
ciato che il suicidio era un delitto perpe-
trato per effetto del furore diabolico.  
San Tommaso distinse tra il suicidio del-
l'uomo in possesso delle sue facoltà e il 
suicidio commesso dal furiosus e dall'in-
sanus, per indicare colui che si uccide a 
causa di affezioni patologiche. La rigida 
condanna del suicidio, come atto contro 
natura, è presente anche nella Divina 
Commedia di Dante. Nel XIII canto dell'In-
ferno - secondo girone, settimo cerchio -

il Sommo Poeta incontra i suicidi (e, tra 
questi, Pier delle Vigne) trasformati in al-
beri dai cui rami pendono le loro teste. Le 
anime dei suicidi vi germogliano e vi cre-
sco-no i pruni di cui si nutrono le Arpie. 
L'asprezza del paesaggio rispecchia, con 
la rappresentazione del-l'orribile selva dei 
suicidi, l'anormalità dell'estremo gesto, e 
la natura deformata che appare agli 
occhi di Dante esprime la violenza del-
l'atto per cui viene spezzato il vincolo af-
fettivo che lega l'uomo a se stesso.  
La chiesa cattolica ha negato il rito fune-
bre ai suicidi fino ai nostri giorni e solo 
negli ultimi tempi è prevalsa una posi-
zione più indulgente verso i morti per sui-
cidio, ma tale posizione non manca di 
suscitare accese polemiche. Nel Nuovo 
Catechismo della Chiesa Cattolica, pub-
blicato nel 1992, seppure permane la 
condanna morale verso i suicidi perché, 
come si afferma a proposito del quinto 
comandamento non uccidere, "...siamo gli 

amministratori, non i proprietari della 
vita che Dio ci ha affidato. Non ne dispo-
niamo" (pag. 561), tale condanna morale 
lascia aperta la porta al perdono di Dio. 
Anche se la naturale inclinazione dell'es-
sere umano è di conservare e perpetuare 
la propria vita, il nuovo catechismo, in-
fatti, non toglie del tutto la speranza della 
salvezza dell'anima di colui che rifiuta il 
dono dell'esistenza. Ci sono situazioni 
personalissime che inducono la Chiesa 
ad attenuare la responsabilità del suicida, 
ad esempio "...gravi disturbi psichici, l'an-
goscia o il timore grave della prova, della 
sofferenza o della tortura" (pag. 561). In-
fine, accanto alla imperscrutabile volontà 
di Dio che può preparare al pentimento 
l'anima del suicida, nei casi citati "...la 
Chiesa prega per le persone che hanno 
attentato alla loro vita" (ibidem).  
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Anche la morale cattolica, quindi, è su-
scettibile di cambiamenti, ma ciò, comun-
que, non significa che il suicidio sia 
diventato moralmente lecito. Infatti, se è 
pur vero che il catechismo cattolico non 
usa mai il termine peccato per indicare il 
suicidio, lo definisce un atto "gravemente 
contrario al giusto amore di se" ed "al-
l'amore del Dio vivente".  
Per quanto riguarda il divieto di funerali 
religiosi ai morti per suicidio, negli ultimi 
tempi è stato osservato che esso è stato 
disatteso in occasione di "suicidi eccel-
lenti" di politici, alti funzionari e impren-
ditori travolti dalle inchieste giudiziarie di 
"Tangentopoli", destando non poche per-
plessità sia da parte cattolica che da 
parte laica.  
La condanna morale del suicidio cade e 
l'atto si trasforma quasi in un esempio di 
libertà nel secolo successivo, con gli En-
ciclopedisti e gli Illuministi per i quali 
l'atto suicida venne annoverato tra i segni 
della libertà della ragione.  
La presa di posizione degli intellettuali del 
XVIII secolo a favore della libertà del sui-
cidio diede i suoi frutti nei codici penali 
postrivoluzionari, che depenalizzarono 
l'atto suicidario fino ad allora considerato 
reato. Un rilevante aumento dei casi di 
suicidi si verifica nel XIX secolo: la lette-
ratura romantica ne è ricca di esempi. 
Con il Romanticismo, infatti, il suicidio ri-
conquista un posto di privilegio nella 
scala dei valori dell'eroe romantico. Lo Ja-
copo Ortis di Ugo Foscolo, il Werther di 
Wolfgang Goethe ed altri personaggi 
della letteratura romantica mettono fine 
ai propri tormenti togliendosi la vita. Pe-
rire rappresenta il riscatto dalle ingiusti-
zie, la liberazione dal potere che plagia le 
coscienze o per sfuggire alla precarietà 
della vita. In campo filosofico, in epoca 
moderna, il suicidio è stato oggetto di ri-
flessione da parte dei filosofi esistenzia-
listi: Sartre, Jaspers ed ancora prima 
Nietzsche e Schopenauer.  
Per Arthur Schopenauer il suicidio è un 
atto della volontà che esprime nel modo 
più elementare e radicale la libertà di di-
sporre di se stessi. Friederick Nietzsche, 
in "Così parlò Zarathustra" fa dire al pro-
tagonista del suo libro: "Chi liberamente 
pone termine al suo destino muore da vin-
citore, circondato da coloro che promet-
tono e sperano.... lo lodo a voi la mia 

 

morte, la libera morte, che viene perché 
io voglio".  
Per Jean Paul Sartre il suicidio rappre-
senta l’estrema possibilità della libertà. 
Karl Jaspers - psico-patologo e filosofo 
esistenzialista - definisce il suicidio 
“l'unica operazione che ci libera da tutto 
il nostro agire interiore. La morte, che è 
una situazione-limite di valore decisivo 
per l'esistenza,- è un fatto che si verifica 
da se e non viene invocato. Solamente 
l'uomo, una volta che egli sa rendersi 
conto della morte, si trova dinanzi alla 
possibilità del suicidio. Egli non solo può 
consapevolmente mettere a repentaglio 
la sua vita, ma può anche decidere se 
vuole o non vuole vivere. La morte rientra 
nella sfera della sua libertà".  
Jaspers rifiuta la spiegazione dell'atto sui-
cida facendo ricorso alla malattia men-
tale: "Il suicidio non è la conseguenza 
della malattia mentale allo stesso modo 
che la febbre è la conseguenza dell'infe-
zione". I motivi che conducono al suicidio 
per Jaspers rimangono insondabili: "L'ori-
gine prima e incondizionata del suicidio 
rimane un segreto della persona singola, 
e non si può rivelare agli altri. Quando i 
suicidi lasciano delle confessioni al ri-
guardo, rimane sempre la questione se il 
suicida abbia veramente compreso se 
stesso".  
A livello di fenomenologia sociale, devesi 
pur rilevare che, a fronte di andamenti 
statisticamente omogenei delle percen-
tuali annue dei suicidi, c'è stato un pe-
riodo della storia italiana recente in cui 
se ne è verificato un aumento vertiginoso. 
Ciò è avvenuto durante talune fasi del re-
gime fascista che, peraltro, si premunì di 
mettere il bavaglio alla divulgazione di 
fatti di cronaca che potessero in qualche 
modo apparire come una crepa del si-
stema. Non solo le notizie che riguardava-
no gli omicidi erano rigorosamente 
censurate dalla stampa dell'epoca, ma, e 
soprattutto, lo erano quelle riguardanti i 
suicidi: rendere il pubblico edotto di tali 
fatti e, per giunta, del loro notevole incre-
mento, significava ammettere che non 
tutto andava bene così come assicurava 
la propaganda di regime del Ventennio. 
Ed allora la via migliore per eliminare il 
problema era quella di non parlarne af-
fatto. Abbattuto poi il fascismo, la cro-
naca nera torna a riferire di omicidi e 

suicidi, anche se non viene abbandonato 
del tutto un atteggiamento censorio a 
proposito di questi ultimi da parte dei 
nuovi governi repubblicani. Il suicidio 
rende i sopravvissuti impotenti, pone in-
terrogativi, avanza ipotesi. Ancora peg-
giori inquietudini destano tipi e categorie 
particolari di suicidi come quelli posti in 
atto da minori, per i quali si giunge addi-
rittura - come è stato recentemente di-
mostrato - a falsare la rap-presentazione 
statistica e sociale da parte anche di or-
ganismi ufficiali quali l'ISTAT, l'OMS e il 
ministero degli Interni. Tuttora, in Italia, 
risulta difficile fornire stime precise sul 
dato reale dei suicidi. Non va sottovalu-
tato, infatti, il comportamento ufficiale di 
fronte al fenomeno.  
Allorquando il suicidio viene attuato fa-
cendo ricorso a tecniche che possono 
confondersi con un incidente, con una 
tragica fatalità, si tenta così di coprire la 
tragedia come se le conseguenze morali 
e sociali dell'evento potessero ricadere 
sull'intero nucleo familiare.  
Occorre inserire nel novero dei suicidi 
"sommersi" le morti che si concludono 
negli ospedali, che referti compiacenti 
fanno passare come morti naturali o 
come conseguenza di incidenti. Ci sono 
poi i morti per droga e quelli che perdono 
la vita in automobile, dove il guidatore è 
solo con le proprie angosce e i propri tor-
menti, e difficilmente è passibile perciò 
diagnosticare che la causa della morte 
sia dipesa dalla volontà della vittima 
stessa in caso di morte per overdose o in 
seguito a gravi incidenti sulle strade.  
Ricerche recenti in Italia hanno tentato di 
delineare un identikit del suicida e del-
l'aspirante suicida.  
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Per la prima ipotesi prevale il sesso ma-
schile: il soggetto, per lo più operaio, ha 
più di sessantacinque anni, è sposato e 
vive prevalentemente al Nord, in partico-
lare in piccoli centri di provincia, il livello 
di istruzione si ferma alla quinta elemen-
tare o alla terza media. Il periodo dell'anno 
in cui il tasso dei suicidi è più alto si iden-
tifica nella primavera e per la "tecnica" 
prescelta dal morituro prevale l'impicca-
gione. Delineato l'identikit del suicida si 
ricercano le cause dell'atto, e sempre a 
partire dalle caratteristiche testè de-
scritte si rileva che, al di là delle angosce, 
delle sofferenze fisiche e psichiche, gli at-
tori del dramma risultano essere, in mag-
gioranza, anziani ed adolescenti.  
Gli anziani che si tolgono la vita rappre-
sentano quasi un quarto della totalità dei 
suicidi, mentre per gli adolescenti si 
stima che i suicidi reali siano quasi il dop-
pio di quelli accertati, senza contare che 
per due giovani che si tolgono la vita altri 
dieci tentano di farlo.  
Povertà, problemi di sopravvivenza quo-
tidiana (come ad esempio lo sfratto di 
casa, le malattie ecc.) si associano al fan-
tasma della solitudine, a una indifferenza 
cronica della società rispetto alle diffi-
coltà di vivere dell'anziano.  
Per gli adolescenti il discorso cambia, si 
delineano altre ipotesi causali, si indivi-
duano sofferenze ed ansie legate alla dif-
ficoltà di crescere, di stabilire un rapporto 
con le figure parentali adeguato alle 
muove disordinatamente tra ansia di cre-
scere e paura del nuovo.  
Ma se a volte la responsabilità del gesto 
potrebbe essere imputata a disfunzioni 
interne al nucleo familiare - sovente la 
motivazione suicidaria del giovane, del-
l'adolescente e persino del bambino -deve 
essere riportata a modelli e situazioni di 
vita particolarmente opprimenti sul piano 
psicologico e pedagogico.  
Dal suicida all'aspirante suicida, ovvero 
dei tentativi messi in atto da persone che 
intendono unicamente esprimere un 
gesto dimostrativo, forse per attirare l'at-
tenzione su di se, perché ci si attende una 
mano che possa salvare dal-l'angoscia e 
dal dolore.  
Gli studi svolti in proposito evidenziano 
che gli aspiranti suicidi sono in preva-
lenza donne, sia in età adulta che adole-
scenti, e che in genere il mezzo più usato 
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è l'avvelenamento da barbiturici, ove la 
scelta di questo mezzo specifico sembra 
quasi un ultimo tacito tentativo di preser-
vare il proprio corpo da lesioni cruente. 
Infine, sempre a proposito dei tentativi di 
suicidio, c'è chi sostiene che coloro i quali 
minacciano di suicidarsi in realtà non 
sono seriamente motivati ad eseguire 
l'atto estremo e che quanti hanno già ten-
tato non ci riproveranno in futuro.  
In realtà, si tratta solo di pregiudizi non 
suffragati da certezze scientifiche. In anni 
recenti l'eroe romantico impersonato dai 
vari "Jacopo Ortis" e "Werther" sembra es-
sere stato sostituito da un'altra categoria 
di eroi-artisti che hanno coniugato un lin-

guaggio nuovo misto di ansia di emergere 
con l'incapacità di resistere alle spinte 
emotive.  
I luoghi comuni che accompagnano le 
morti violente dei divi del rock trasfor-
mano quest'ultimi in mitici eroi di masse 
giovanili, che proiettano sulle rockstar le 
proprie ansie e insoddisfazioni.  
I mass-media ne fanno spesso dei geni in-
compresi, anche se in vita le loro doti ar-
tistiche non sono state particolarmente 
apprezzate: distrutti dall'alcool e dalle 
droghe, animati soprattutto da spirito di 
autodistruzione, si riscattano con la 
morte.  
La commistione o confusione tra arte e 
vita, cara agli eroi romantici vissuti o 
creati dalla fantasia di letterati tra il Set-
tecento e l'Ottocento, si ripropone iden-
tica ai nostri giorni.  

Un nuovo Sturm und Drang  sembra at-
traversare indenne i secoli e riproporsi 
identico ai nostri giorni, sotto le sem-
bianze dei vari Jimi Hendrix, Jim Morrison, 
Janet  Joplin, Brian Jones e, ultimo solo in 
ordine di tempo, Kurt Kobain, leader del 
gruppo rock "Nirvana", dalle cui interviste 
già si presagiva una morte annunciata, 
così come dai testi delle sue canzoni quali 
I Hate MyseyAnd Want To Die (Mi odio e 
voglio morire), titolo che la casa disco-
grafica, accorta e consapevole della rea-
zione negativa che avrebbe potuto 
provocare una tale asserzione nelle 
masse giovanili, obbligò a cambiare in 
Nirvana.  

Un esempio dell'influenza in negativo, 
presso i giovani fan, della vita e della 
morte dei "divi del rock", è quello che ri-
guarda un diciottenne di Treviso che, nel 
giorno dell'anniversario del cinquante-
simo anno di Jim Morrison - morto in se-
guito a somministrazione di droga e 
ingestione di alto quantitativo di alcool - 
si è tolto la vita dedicando la propria 
morte al suo idolo.  
Il giovane lasciò, come spiegazione del 
suo gesto, vari foglietti su cui aveva 
scritto tutta la sua disperazione: "La 
morte come soluzione, la morte come re-
surrezione".  
Significativo, inoltre, il modo in cui si è 
tolto la vita: dandosi fuoco, così come 
cantava Morrison in una famosa canzone 
degli anni Settanta dal titolo Light My 
Fire. l



32 • Polizia Penitenziaria n. 280 • FEBBRAIO 2020 

uesto saggio di Gianni Tonelli, 
già segretario generale del Sin-
dacato Autonomo di Polizia e 
oggi deputato della Lega, è un 

libro-denuncia nel quale l’autore racconta 
la sua lotta sindacale e il suo digiuno 
della fame per chiedere più dignità e ri-
sorse per gli agenti delle forze dell’ordine. 

«La cosiddetta società 
vi affida il compito di 
frugare nelle fogne ma 
non ammette che vi ci 
sporchiate le mani. O 
per meglio dire non 
ammette che la spor-
cizia si veda. Essa 
esige che i delitti ven-
gano scoperti e i delin-
quenti riconosciuti. Se 
non ci riuscite, sarete 
considerati dei buoni a 
nulla, se non addirit-
tura dei venduti ai fa-
rabutti: se ci riuscite, 
sarete accusati, o al-
meno sospettati di 
avere usato mezzi ille-
citi e violenti».  
Parole scritte da Indro 
Montanelli ed alle 
quali ha fatto e fa rife-
rimento Gianni Tonelli 
nel chiedere più di-
gnità e risorse per gli 
agenti delle nostre 
forze dell'ordine che, 

ogni giorno, sono costretti a scendere in 
strada con caschi marci, giubbotti anti-
proiettile scaduti e mitragliatrici vecchie 
più di quarant'anni.  
Uno spirito di servizio che ha fatto e lo fa 
(Tonelli mantiene anche l’incarico nel 
SAP, quale Segretario Generale Aggiunto) 
con tenacia, costanza e determinazione, 
caratteristiche umane che lo hanno por-
tato alla protesta estrema dello sciopero 

della fame per la rivendicazione delle 
istanze sociali degli «eroi normali» con i 
quali Tonelli ha passato la vita.  
Oggi tutto questo è diventato un libro di 
denuncia, dedicato al papà e con la pre-
fazione da Matteo Salvini. 

l benessere  organizzativo e l’ado-
zione di adeguate misure di contra-
sto del disagio  lavorativo  del 
personale dell'Amministrazione Pe-

nitenziaria sono e devono essere priorità 
di interventi. Lo scorso anno 2019 sono 
stati ben 11 (!) i poliziotti penitenziari che 
hanno deciso di togliersi la vita: dovrebbe 
quindi essere fondamentale e necessario 
comprendere e accertare quanto hanno 
eventualmente inciso l’attività lavorativa 
e le difficili condizioni lavorative in così 
tanti tragici gesti estremi posti in essere 
dai poliziotti penitenziari. 
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 strut-
ture che competono loro, ma anche dare 
un contributo significativo alla rieduca-
zione e al reinserimento dei detenuti 
nella società. I risultati hanno dimostrato 
che lo stress è più legato a situazioni 
emotivamente pesanti, richiami ingiusti 
dei superiori, conflitto casa-lavoro, orari 
straordinari di lavoro, esposizione a of-
fese da parte dei detenuti, minacce e 
gesti di autolesionismo. E tra le forme di 
stress che possono scaturire dal lavoro, 
quella riscontrata maggiormente e con 
esito patologico vi è la cosiddetta “sin-
drome del burnout”, una vera e propria 
forma di esaurimento o logorio, derivante 
dalla natura di alcune mansioni profes-
sionali, che si manifesta attraverso sin-
tomi psicologici, fisici e comportamen- 
tali. Oggi il burnout rappresenta un ri-
schio troppo elevato per ogni contesto 
organizzativo: tutte le possibili conse-
guenze di tale sindrome (costi economici, 
ridotta produttività, problemi di salute, 

declino della qualità della vita personale 
o lavorativa) sono un prezzo troppo alto 
da pagare. È dunque importante adottare 
un approccio preventivo, che punti alla 
promozione dell’impegno lavorativo, at-
traverso la riduzione degli aspetti nega-
tivi e l’aumento di quelli positivi presenti 
sul luogo di lavoro. Se n’è diffusamente 
parlato anche nel recente primo Conve-
gno nazionale sull’Emergenza Suicidaria 
all’interno delle Forze dell’Ordine, che si 
è tenuto presso  l’Aula Magna “Gaetano 
De Leo” della Scuola Superiore dell’Ese-
cuzione Penale “Piersanti Mattarella” di 
Roma, nel corso del quale è stato presen-
tato questo interessantissimo libro  di 
Marina Paterna, che ha scritto un impor-
tante “atto d’amore” rivolto a tutti coloro 
che, non compresi, soffrono la propria so-
litudine ed una condizione di disagio pro-
fondo.  
E’ la storia di una giornalista che, reclu-
tata da uno psichiatra, entra nelle carceri 
per indagare sui casi di suicidio nel corpo 
di Polizia Penitenziaria, e, da complice 
consapevole, diventerà, inconsapevol-
mente, cavia di sperimentazione. Le è 
vietato ogni contatto con l’esterno e, ri-
masta sola, si renderà ben presto conto 
della realtà celatale. Intrappolata, ormai, 
nel suo burnout, riuscirà ad attraversarlo, 
restando indenne e poter aiutare così 
l’intero corpo di Polizia Penitenziaria? 
Ma soprattutto, come?  
Da leggere assolutamente. 

ome è stato rilevato in più occa-
sioni, il carcere rappresenta una 
Istituzione chiusa e confinata a sé 
stessa, che ha la capacità di 

sconvolgere tutto: i rapporti con la fami-
glia possono indebolirsi, si riducono le 
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Marina Paterna  
BURNOUT. Despondere 
spem munus nostrum 
MEDNET Edizioni 
pagg. 188 - euro 13,90

Alfredo De Risio, 
Federico Lai,  
Giacomo Salvanelli  
MANUALE PER L’INTER-
VENTO PSICOLOGICO IN 
AMBITO PENITENZIARIO. 
Modelli teorici e prassi 
operative  
ALPES ITALIA Edizioni 
pagg. 184 - euro 18,00

Gianni Tonelli  
IL DIGIUNO DELLA 
LEGGE. Confessione di  
un poliziotto sui generis 
 
PAESI Edizioni 
pagg. 204 - euro 20,00
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possibilità di trovare un lavoro e le spe-
ranze di essere accettati nella società 
senza pregiudizi. Esistono pochi spazi per 
la dimensione umana, fisica e affettiva.  
Paura di aggressioni, incertezze del pro-
prio futuro, stati depressivi e di rovina, 
sindromi psicosomatiche, manifestazioni 
disforiche, crisi di ansia, possono rendere 
la sopravvivenza in carcere ancora più 
difficile. È quindi facile immaginare come 
la personalità di molti detenuti possa ri-
sultarne sconvolta e quale e quanta im-
portanza assume dunque l’intervento 
psicologico in ambito penitenziario.  
Questa Opera offre un’ampia e documen-
tata chiave di lettura, che fornisce gli 
strumenti utili per affrontare ed appro-
fondire la materia sì da avere la giusta 
cognizione per affrontare la quotidianità 
all’interno delle strutture detentive. Sono 
passati più di quaranta anni da quando la 
psicologia, trovando un sostegno norma-
tivo nell’art. 80 della L. 354/1975, ha 
fatto il suo ingresso negli istituti di pre-
venzione e di pena, consentendo nel 
tempo, di disegnare la peculiarità dell’in-
tervento psicologico in ambito peniten-
ziario.  
Il recente transito delle competenze dalla 
sanità penitenziaria al SSN ha poi posto 
l’accento sull’importanza di erogare ade-
guati trattamenti e cure, poiché, occu-
parsi della salute delle persone detenute 
equivale a mettere in atto interventi di 
salute pubblica nella accezione più ampia 
del termine.  Il volume nasce dall’incontro 
creativo tra l’esperienza e il “giovanile” 
bisogno di orientarsi che, tra celle reali e 
celle culturali, accompagna il lettore 
nella specificità del contesto ai più pre-
cluso. Ha, quindi, la duplice ambizione di 
svolgere una funzione di guida per i gio-
vani professionisti che, chiamati ad una 
assunzione di responsabilità, interven-
gono nello specifico penitenziario ed  il-
lustrare e diffondere all’esterno, in un 
incontro dialettico tra la società del di-
ritto e le scienze dell’uomo, la capacità 
della psicologia di intervenire e determi-
nare, ove possibile, l’attesa rivisitazione 
del “sé stile di vita” nella persona dete-
nuta.Interessante ed utile: meriterebbe 
di essere approfondito nei (purtroppo 
rari) contesti di formazione ed aggiorna-
mento professionale per tutti gli appar-
tenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. 

ittorino Andreoli, con tutta la 
competenza e l'umanità di un 
grande autore, ci suggerisce 
come gestire l'insicurezza e 

giunge a mostrarci la nostra fragilità che 
richiede l'aiuto dell'altro, di un'altra fragi-
lità, e fare così dei legami interumani la 
via per vincere la paura. Come a dire che 
due fragilità generano forza. La condi-
zione umana è caratterizzata dal bisogno 
di aggregazione per vincere il senso della 
paura e dell'insicurezza che si accendono 
di fronte ai pericoli dell'ambiente, del 
mondo. Ci sono periodi della storia in cui 
questi sentimenti si fanno particolar-
mente intensi e rendono l'esperienza esi-
stenziale ancora più difficile.  
Se la comunità serve a dare certezze e di-
fesa, si può giungere alla paura di vivere 
a contatto con gli altri come se un uomo 
fosse un nemico sempre. E così si finisce 
per rimanere soli mentre si cerca dispe-
ratamente un rifugio. Non vi è dubbio che 
esistono momenti storici e società che 
danno maggiore sicurezza, che moderano 
l'incertezza e il dubbio, e altri dove invece 
si è allertati dai pericoli e si vivono con 
incertezza persino i sentimenti e le rela-
zioni affettive. Di fronte a questo quadro 
era necessario che un grande psichiatra 
affrontasse sistematicamente il tema 
partendo proprio dalla conoscenza del 
comportamento umano all'interno della 
società. Ed è così che il professor Vitto-
rino Andreoli costruisce un'analisi che 
non vuole essere teorica, ma aiutarci a 
capire noi stessi e il mondo in cui ci muo-
viamo. Un'analisi che mostra le sorgenti 
psicologiche e sociali dell'incertezza, che 
ci mette davanti gli obiettivi di una sicu-
rezza possibile e di una invece impossi-
bile, poiché l'uomo si trova in un mondo 
che conosce solo in parte e che non può 
mai renderlo tetragono e sicuro. Il profes-
sor Andreoli, con tutta la competenza e 
l'umanità di un grande autore, ci sugge-
risce come gestire l'insicurezza e giunge 
a mostrarci la nostra fragilità che ri-
chiede l'aiuto dell'altro, di un'altra fragi-
lità, e fare così dei legami interumani la 

via per vincere la paura. Come a dire che 
due fragilità generano forza. Innescando 
un processo di legami più ampi che uni-
scano una comunità, im-
parando a comprendere 
invece che a isolare e 
combattere. Una strate-
gia esistenziale che 
rende allora l'insicurezza 
umana uno stimolo a 
proteggere, provando si-
curezza proprio nel dare 
aiuto all'altro come una 
madre che si sente forte 
nel proteggere il proprio 
bambino. 

olti, storie e biografie degli uo-
mini e delle donne che hanno 
fatto la storia del nostro tempo 
e che guidano il pianeta attra-

verso la loro influenza e le loro visioni del 
mondo. Quello del 2019 
è il primo volume, che 
consta delle biografie 
dei 20 più importanti 
capi di stato e di go-
verno del mondo, e che 
intende fotografare e 
definire la mappa del 
potere mondiale. Con 
l’introduzione del-
l’esperto di relazioni in-
ternazionali Luciano 
Tirinnanzi, questo vo-
lume è impreziosito da 
alcune delle più belle e 
storiche fotografie rac-
colte dall’agenzia foto-
grafica Reuters. A 
scrivere e tratteggiare il 
profilo e il carattere dei 
grandi leader del nostro 
tempo sono tra i più 
quotati giornalisti ita-
liani ed esteri, analisti, 
storici ed esperti di re-
lazioni internazionali. l
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ALLONTANA DA ME  
QUESTO AMARO CALICE...

CHISSÀ SE MI  
RISTRUTTURERANNO  

L’UFFICIO...



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 




