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REDAZIONALE 
 

di Mauro Luigi Navone 
Libero Pensatore 

LIDH  (Ligue Interregionale des Droits de l’Homme) 

 

 
 
 

Una definizione di  
libertà e liberalismo. 

 
 

Può essere intesa in modo positivo o negativo. Vediamone 

alcuni aspetti. Negativamente quando c’è coercizione o co-
strizione. Positivamente, il contrario: ma è possibile?! 
Intanto, la coercizione non è un concetto tanto più chiaro di 
quello di libertà. La libertà, Gaber diceva, “non è star sopra 
un albero, ne’ il volo di un moscone”, ma “partecipazione”. 
Per altri è semplicemente l’assenza di costrizione. Così defini-
ta, secondo me, la libertà diventa negativa, ma indivisibile. 
Forse bisognerebbe parlare delle libertà piuttosto che al sin-
golare di una sola libertà. Allora si può dire che si è più liberi 
tanto quanto meno sono le costrizioni. Così anche la costri-
zione diventa come la libertà, indivisibile. Ma cos’è la coerci-
zione? Si potrebbe dire che essa ha luogo quando le azioni di 
un uomo dipendono necessariamente dalla volontà di un 
altro uomo, non per uno scopo dell’azione-agente, ma per 
quello dell’altro. Essa implica sia la minaccia di infliggere un 
danno, sia l’intenzione di provocare così un certo comporta-
mento. Ad esempio vi è costrizione non appena vi è aliena-
zione del diritto di decisione e di azione personale. Si può 
divenire, come nel caso del militare, del religioso ecc., con la 
coercizione, strumento di un altro uomo, obbedendo o per 
paura di sanzione o per credo, ma non in modo libero. Quin-
di l’obbedienza a comandi (costrizione) anche sotto minaccia 
e sacrifici, non sempre comporta costrizione, allo steso mo-
do il sottomettersi a ordini permanenti oppure a leggi gene-
rali non sempre garantisce la libertà. Lo stesso vivere in una 
società, comunità, gruppo significa costrizione. Ora vi è una 
distinzione di come e da chi si può subire una costrizione. Da 
un altro uomo (dittatura), dalle leggi degli uomini che colpi-
scono allo stesso modo (o quasi) i governanti e i governati. 
Quando obbediamo alle leggi intese come norme generali e 
astratte stabilite senza tener conto del loro applicarsi a noi 
stessi , non siamo soggetti alla volontà di altri e, pertanto, 
siamo “liberi”! Qui ci sarebbe da aggiungere che “se gover-
nare” significa far obbedire gli uomini alla volontà di un altro, 
il “governo” in una società libera, non  ha (o non dovrebbe 
avere) un simile potere. Dunque, se c’è una legge non c’è 
libertà?! Mah! 

L’importante è tener distinta la differenza fra “ordine” e 

“legge”: il primo è certo una coercizione, la “legge” può ave-
re caratteristiche di generalità e astrazione: per esempio se 
nessuno d’ira in avanti ha il diritto di possedere più di un ter-
zo del capitale di una società, soltanto un ristretto numero di 
persone sarà colpito e sarà dunque difficile distinguere co-
munque in questo caso tra “ordine e legge”. Ecco cosa fa  il 
governo attuale: non applica una legge, ma una coercizione 
a cui non si può sfuggire. Come? Pur dando per “logico” la 

possibilità che una maggio-
ranza sia tassata per aiuta-
re una minoranza, non le 
permetta di imporre a una 
minoranza qualunque one-
re le paia giusto! 
Per avere più libertà oc-
corre, quindi, in una socie-
tà libera, limitare il più 
possibile il governo degli 
uomini sugli uomini ed 
accrescere, invece, il go-
verno delle leggi sugli uo-
mini e di accrescere inve-
ce il governo delle leggi 
sugli uomini. Questo è il vero liberalismo, che posso anche 
condividere in questi termini. Esso è l’esatto opposto al fede-
ralismo che amplifica il governo degli uomini (certi uomini) 
sugli uomini senza l’avvento delle leggi. La libertà in Italia non 
esiste più, neanche nelle forme più liberali. Nella seconda 
metà del secolo scorso non ha avuto, la nostra Nazione, un 
liberale degno di essere chiamato tale. Il liberalismo non è 
una ricetta politico-economica, ma un principio etico, ordina-
tore dell’universo politico. Ne sono un’esemplificazione  la 
mancanza di una sinistra, di un centro e di una destra la cui 
essenza dovrebbe essere l’etica, la morale, il futuro della 
libertà. 
 

N.d.r.: ecco quello che ha da dire Lanza Del Vasto sulla 
“libertà”: 
“La Libertà non è essere senza Legge, ma è il non subire la 
legge di un altro. Direi che la Libertà, è realizzare la propria 
legge. [...] Il quarzo si cristallizza in esagoni. È la sua libertà 
cristallizzarsi in esagoni. [...] La legge dell’albero è crescere 
verso il cielo secondo la verticale [...]. L’uomo si presenta fin 
dall’inizio come un essere complesso e come il campo di bat-
taglia di forze contrarie. Se vuole raggiungere la libertà deve 
raggiungere l’unità. Raggiungere l’unità è mettere in armonia 
gli elementi che lo compongono. [...] Come realizzeremo la 
nostra legge se non conosciamo noi stessi?  
Chiunque si ignori è ridotto alla servitù [...]. Se Mi conosco, 
conosco anche la mia propria legge. La realizzerò natural-
mente. [...] La liberazione non viene da una potenza più 
grande contro gli ostacoli, ma viene dal fatto che, non aven-
do più gli stessi fini e la stessa direzione, non incontro più 
questi ostacoli. [...] Le catene delle mie vecchie abitudini ca-
dono appena mi volto verso un cammino così nuovo. [...] 
Non dovrò esercitare nessuna violenza neppure contro me 
stesso, non sarò come colui che fa degli sforzi per correggersi 
dal di fuori. [...] Esiste un male che non è visibile da fuori, che 
lavora dentro di noi e ci rode quasi continuamente ed è tan-
to più profondo in quanto è segreto: è il perpetuo concate-
namento dei nostri pensieri.  
Conoscete il fenomeno: [...] il fenomeno si chiama 
«associazione d’idee». Vi viene in mente un pensiero o 
un’immagine, portati da una conversazione o dalla visione 

Libertà -  di Ewelina Ozóg  
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sospensione della pena e la sentenza, forse, non è opportu-

namente impugnata dal legale del Sig. Luigi, che viene ricon-

fermata il 26 ottobre 2009 dalla Corte di Appello di Torino e 

che prevede 6 mesi di reclusione, recupero della pena pecu-

niaria ed euro 300 di multa. Si fa istanza per la concessione di 

misure alternative alla detenzione: ossia l’affidamento in 

prova da svolgere a Viterbo. Dunque, Luigi da “bravo ragaz-

zo” segue tutte le prescrizioni, va ai colloqui previsti con 

l’assistente sociale e la psicologa e conclude il tutto pagando 

nei termini le pene pecuniarie e le spese 

di giustizia. A ciò seguono le relazioni 

positive della psicologa e dell’assistente 

sociale la quale, però, va fuori del semi-

nato e cita il fatto che lui non ha risarci-

to integralmente la parte offesa, dimen-

ticando di annotare che quanto stabilito 

dal Tribunale di Torino è stato pagato, 

comprese le spese di giudizio, e nessuna 

altra cifra è mai stata quantificata né 

richiesta sia dal Tribunale di Torino, sia 

dalla controparte nel frattempo ricon-

tattata per forza di cose, in quanto nes-

suna azione civile era stata attivata. E su 

questo, come su altre discrasie ci si è appellati con il ricorso 

alla Corte di Cassazione depositato il 13 agosto 2012. Intanto 

il 2 agosto 2012 arriva una telefonata “sommessa” dalla Ca-

serma dei CC di Valentano dove si invita il “Prof. Navone” 

gentilmente a presentarsi. Il Prof. Navone è noto presso la 

sua comunità per le innumerevoli attività e prestigiosi incari-

chi di carattere sociale e fondatore del periodico “Lazio Opi-

nioni” (www.lazioopinioni.it). Ed il tapino è ancora lì a scon-

tare una pena illegittima, a prescindere dal reato se sia stato 

commesso o meno.  Ed al disgraziato è impedita, oltretutto, 

come racconta la sua nuova compagna, la somministrazione 

di medicine essenziali per la sua salute. Miserando con 

l’animo lesionato, più che nel fisico e nella reputazione. I mo-

tivi del ricorso in Cassazione contro il provvedimento di car-

cerazione del Tribunale di sorveglianza di Roma sono: non 

aver inteso come adempito l’obbligo del risarcimento stabili-

to dal Tribunale di Torino; non aver dichiarato 

estinta la pena all’esito della prova eseguita; 

aver ritenuto erroneamente la condotta o-

missiva in ordine all’adempimento degli ob-

blighi e citando altri numerosi elementi so-

stanziali non ben definiti che inficiavano 

l’esito della prova; lesione del diritto di difesa 

per aver nominato un difensore d’ufficio, no-

nostante vi fosse già la nomina dell’avvocato 

di fiducia. La vicenda, si spera, avrà buon esito 

e un cospicuo risarcimento per ingiusta de-

tenzione. Questione mai sopita quella della 

responsabilità dei magistrati che ricade a danno dei cittadini 

e non, però, di quei magistrati con delirio di onnipotenza, 

che trattano le persone sol come fascicoli muti e 

senz’anima.» 

«Nella situazione di emergenza perenne che vivono le carce-

re italiane accade anche questo: che ad un uomo di 54 anni 

con gravi problemi di salute, venga revocata la misura alter-

nativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali per sconta-

re, in carcere, la pena di sei mesi. Il 54enne, affetto da diabe-

te, cardiopatia, ipertensione e crisi respi-

ratorie, dal 2 agosto è tornato in una 

cella del carcere “Mammagialla” di Vi-

terbo a causa di una ordinanza, non co-

nosciuta né notificata, che ha revocato 

la misura alternativa della messa in pro-

va ai servizi sociali, per scontare una 

pena di 6 mesi. Una decisione che arriva 

in un momento in cui il sovraffollamento 

sembra essere una delle emergenze più 

gravi del pianeta carcere italiano: basti 

pensare che, alla fine di luglio, le presen-

ze nelle carceri italiane erano di 65.860 

unità, contro una capienza regolamenta-

re di 45.590. Nel Lazio, in particolare, i detenuti presenti era-

no 6.960 contro una capienza di 4.839. “Casi come questo – 

ha commentato il garante dei detenuti del Lazio, Angiolo 

Marroni – finiscono per mortificare sia l’umanità della pena 

per il detenuto, che il lavoro degli operatori sanitari, degli 

agenti di polizia penitenziaria e di tutti coloro che vivono e 

lavoro nel carcere alle prese, tutto l’anno, con le gravi lacune 

del sistema che, soprattutto nei mesi estivi, tendono ad acuir-

si in maniera drammatica. Sarebbe il caso di individuare, per i 

casi come quello citato, con brevi fine pena e condizioni di 

salute precarie, soluzioni alternative al carcere nell’ottica di 

rendere più vivibile il carcere». 

Dr. Antonio Giangrande  

Presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie e di 

Tele Web Italia 

www.controtuttelemafie.it e www.telewebitalia.eu  

Casa circondariale di Viterbo, alias ‘Mammagialla’ 

http://www.lazioopinioni.it
http://www.controtuttelemafie.it
http://www.telewebitalia.eu
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Un Paese pagliaccio. 

 

 di Stelio W. Venceslai 

 

Un uomo che conosco e che stimo si trova in galera, in 

un carcere di massima sorveglianza, tra criminali comuni, 

perché condannato a sei mesi di pena detentiva per non 

aver ottemperato al pagamento degli assegni familiari.  

Non conosco e non voglio neppure conoscere la sua sto-

ria personale e le vicende del suo primo matrimonio. 

Credo che tutti abbiano a mente o vissuto storie consimi-

li. In concreto, si tratta di 250.00 euro al mese! 

Quest’uomo è gravemente ammalato di un male difficile 

e raro, per il quale erano in corso ricerche complesse e 

non ancora concluse, che si aggiunge a cardiopatia e gli-

cemia. All’infermeria del carcere gli hanno detto che le 

sue medicine non ser-

vono e che ci penseran-

no loro a curarlo. Sono 

noti i mezzi di cui di-

spongono e la qualità 

dei loro speciali-

sti.Lascia la sua nuova 

famiglia, con due picco-

le figlie ed un lavoro 

precario, perché, come 

libero professionista, 

dipende dagli umori e 

dalla tasca dei suoi 

clienti, in un disordine 

economico ed affettivo 

senza precedenti per lui. Ma deve pagare. Sei mesi al 

caldo del carcere, dove soffrono tutti di dissenteria (ma è 

vietato che i congiunti possano portare carta igienica e 

limoni!), non curato o, peggio, mal curato, abbandonato 

pressoché da tutti.  

Inutili i ricorsi: c’è l’estate rovente e chi deve rispondere 

è in ferie. Inutile l’osservanza delle regole: l’ordinanza è 

stata notificata l’8 agosto quando il detenuto era già in 

carcere dal 2 agosto! L’ordinanza si sarebbe potuta im-

pugnare entro i termini prescritti, ma il messo giudiziario 

era in ferie. Nel nostro Stato, indegno padre del diritto, 

le regole valgono solo per i sudditi. Un silenzio ammor-

bante avvolge questa vicenda minore, emblematica 

dell’ingiustizia patria. 

Abbiamo un codice di famiglia che è vecchio e fa acqua 

da tutte le parti. La signora lesa sarà felice di sapere che 

il padre dei suoi figli è in galera e rischia di morire?  

Una magistratura pachidermica e lenta, arriva dieci anni 

dopo a fare giustizia. Quale? 

Questo è, credo, il primo ed unico caso della giustizia 

italiana in cui un uomo, colpevole per non aver pagato gli 

alimenti al coniuge, finisce in galera. Se fosse l’inizio di 

un nuovo corso, credo che un terzo degli Italiani dovrà 

preparare il proprio borsone per andare a trascorrere un 

po’ di tempo nelle patrie galere. C’è tanto spazio, là den-

tro! Da quel che sappiamo, i delinquenti veri, i presunti 

assassini  ed i quasi certi taglieggiatori stanno a casa loro. 

Arresti domiciliari, si dice.  

Il nostro Codice è molto generoso con chi del delitto fa 

una professione. Ma guai a chi è solo un dilettante! La 

gran parte degli ospiti delle nostre carceri o è in attesa di 

giudizio o sono immigrati o piccoli spacciatori o consu-

matori di droga. Sono loro, la popolazione carceraria pre-

valente. E’ giusto. Se il carcere è il master del crimine, è 

bene che studino, anche se stanno un po’ affollati.  

Nell’ingiustizia itinerante del Paese, da cinquant’anni ci si 

lamenta che le carceri 

sono affollate. Ma 

quanti sono i detenuti? 

Più del doppio dei posti 

previsti? Che fa un Pae-

se serio? Costruisce 

nuove carceri. Che fa 

un Paese  matto? De-

penalizza i reati minori. 

Per quelli maggiori, o si 

sta a casa o si è in liber-

tà vigilata. 

Dov’è la sicurezza dei 

cittadini? Nelle grinfie 

occhiute e stupide del-

la giustizia sono solo i minori, i tossici, i poveracci che 

vendono gli occhiali e le borse sulle spiagge, i piccoli de-

linquenti e, udite, udite, chi non paga gli assegni famiglia-

ri. Questi sì che sono i veri delinquenti che abbisognano 

di una revisione psicologica della loro personalità. 

Quando Tanassi finì in galera, gli fu assegnata una giova-

nissima psicologa, per “rieducarlo”. Viene da ridere. 

Il mio amico fa consulenza professionale, ha fondato una 

Libera Università, scrive e dirige un giornale, è persona 

stimata ed apprezzata là dove vive e si è rifatto una vita. 

Ma che importanza ha? Deve essere rieducato. 

Questo è un piccolo dramma, nel contesto dello sfascio 

della giustizia italiana. Ma per chi lo vive, per la sua com-

pagna e per i suoi figli, è una grande tragedia, emblema-

tica di come vanno le cose in questo Paese. Feroci con i 

deboli, ossequiosi e striscianti con i potenti. 

Un Paese pagliaccio. 
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Morire di carcere: dossier 2000-2012 
Suicidi, assistenza sanitaria disastrata,  

morti per cause non chiare, overdose  
 

 Fonte: Dossier “Morire di carcere” - parte prima 
 

Il Centro Studi di Ristretti Orizzonti cura il Dossier “Morire di 

carcere” da ormai 5 anni, ma senza pretendere con questo di 
sostituirsi alle fonti ufficiali. Infatti, la premessa di ogni nostro 
comunicato è che elaboriamo soltanto le notizie raccolte 
attraverso gli articoli giornalistici, oppure le segnalazioni del-
le associazioni di volontariato, di parenti ed amici dei detenu-
ti, etc. Questo vale - naturalmente - anche per il fenomeno 
del suicidio tra i detenuti, che monitoriamo mese per mese 
con l’intento prioritario di restituire un’identità e una storia a 
queste persone, perché riteniamo che ridurre la loro morte a 
semplice evento statistico vorrebbe dire privarle anche della 
dignità di essere ricordate.  
Il Dossier “Morire di carcere”, quindi, è fatto di centinaia di 
pagine che raccolgono tutto quello che sappiamo sui detenu-
ti morti, sulla loro vita precedente all’arresto, sui motivi del 
suicidio, e così via. I “numeri” servono alla completezza del 
Dossier, ma non sono la sua parte essenziale.  

Il dossier Morire di carcere rappresenta un contributo impor-

tante per far conoscere all’opinione pubblica le reali condi-
zioni del carcere, a cominciare dallo stato di difficoltà e, a 
volte, di abbandono in cui si trova la sanità penitenziaria. La 
parte principale del dossier è costituita dalle storie (alcune di 
poche righe, altre di una pagina) dei detenuti morti nelle 
carceri italiane, per suicidio, per malattia, per overdose, per 
"cause non accertate". Siamo riusciti a restituire un’identità a 
centinaia di loro, togliendoli dall’anonimato delle statistiche 
sugli "eventi critici". Per altrettante persone, morte in carce-
re, non c’è stato modo di sapere nulla nonostante la rasse-
gna stampa (che ha fatto da base per l’indagine) contenesse 
notizie tratte da tutti i principali quotidiani nazionali e da 
molti giornali locali: la conclusione più logica è che, ogni due 
detenuti che muoiono, uno passa "inosservato". 
Una seconda sezione del dossier raccoglie notizie e riflessioni 
tratte dai giornali carcerari: testimonianze di detenuti che 
conoscevano le persone morte, a volte degli stessi compagni 
di cella. Inoltre, contiene materiali tratti da inchieste delle 
Associazioni impegnate in difesa dei diritti civili (A buon dirit-
to, Antigone, Nessuno tocchi Caino, Osservatorio Calaman-
drana, etc.), alcuni articoli di Adriano Sofri e Sergio Segio, 
un’intervista al direttore del carcere "Le Vallette" di Torino, 
Pietro Buffa, sui "gruppi di attenzione" al disagio psichico 
attivi nell’istituto che dirige. 
Il dossier è stato presentato ufficialmente in una conferenza 
stampa a Montecitorio, con la partecipazione degli On. Mar-
co Boato (Gruppo Misto), Enrico Buemi (Sdi), Ruggero Rug-
geri (Margherita), e di Franco Corleone (ex Sottosegretario 
alla Giustizia con delega alle carceri), Livio Ferrari (Presidente 
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia), Sergio Segio 
(Gruppo Abele), oltre che di volontari e detenuti del Centro 
di Documentazione Due Palazzi di Padova. 
 

I suicidi in ambito penitenziario 

Nelle carceri italiane i detenuti si tolgono la vita con una fre-

quenza 19 volte maggiore rispetto alle persone libere e, spesso, 
lo fanno negli istituti dove le condizioni di vita sono peggiori, 
quindi in strutture particolarmente fatiscenti, con poche attività 
trattamentali, con una scarsa presenza del volontariato. 
In alcuni casi le persone che si sono tolte la vita erano affette da 
malattie invalidanti e ricoverate in Centri Clinici Penitenziari, ma 
sembra che sia l’allocazione in un determinato reparto a rap-
presentare il principale fattore di rischio, più che la gravità della 
patologia: nel Braccio "G14" (Infermeria) di Rebibbia, nel Repar-
to Malattie Infettive di Marassi, come nel C.O.C. (Reparto Os-
servazione per Tossicodipendenti) di San Vittore, si sono uccisi 
anche detenuti che non erano gravemente ammalati. Forse il 
fatto di raggruppare i detenuti in base al loro stato di salute, 
con l’occasione di specchiarsi quotidianamente nella doppia 
sofferenza dei compagni, quella della detenzione e quella della 
malattia, contribuisce a far perdere ogni speranza. 
In questo concetto, della "perdita di ogni speranza", c’è la spie-
gazione - semplice e palese - per la maggior parte dei suicidi che 
avvengono nelle carceri. "Si uccide chi conosce il proprio desti-
no e ne teme l’ineluttabilità", scrive l’Associazione A Buon Dirit-
to - Associazione per le libertà. Una ragione che spesso molti 
operatori, anche medici, sembrano non vedere e capire: cerca-
no sempre la "giustificazione" dello squilibrio mentale e per lo 
più l’unica risposta che predispongono (per chi sopravvive al 
tentativo di suicidio, chiaramente) è l’isolamento nelle celle 
"lisce", cioè completamente vuote, oppure il ricovero in psichia-
tria, dove il paziente viene immobilizzato nel letto (con cinghie 
che gli stringono i polsi e le caviglie) e imbottito di sedativi, 
nell’attesa che abbandoni i suoi "insani" propositi. 
Si tratta, comunque, di interventi a posteriori, sui 
"sopravvissuti", mentre nel campo della prevenzione c’è quasi 
il vuoto, manca persino un attento esame sui trascorsi 
delle persone che si sono uccise, per cercare di capire da 
dove nascesse la loro disperazione. 

Anni Suicidi Totale morti 

2000 61 165 

2001 69 177 

2002 52 160 

2003 56 157 

2004 52 156 

2005 57 172 

2006 50 134 

2007 45 123 

2008 46 142 

2009 72 177 

2010 66 184 

2011 66 186 

2012* 51 137 

Totale 743 2.070 

* Aggiornamento al   7 novembre 2012 

http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2003/presentazione.htm
http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2003/ricerca02.htm
http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2003/index.htm
http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2004/index.htm
http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2005/index.htm
http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2006/index.htm
http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2007/index.htm
http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2008/index.htm
http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2009/index.htm
http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2010/index.htm
http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2011/detenuti_suicidi_2011.pdf
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Alcune indicazioni al riguardo vengono anche dalla nostra ricer-

ca: l’elemento che, paradossalmente, accomuna i suicidi appe-
na arrestati con quelli che stanno per terminare la pena è la 
mancanza totale di prospettive, seppure in situazioni molto 
diverse tra loro. Nessuna prospettiva di riottenere la rispettabi-
lità persa per chi, da detenuto, attende il processo per mesi ed 
anni: anche se fosse assolto, non potrà più liberarsi dal marchio 
del sospetto. Nessuna prospettiva di poter trascorrere utilmen-
te la detenzione, per chi sa di dover scontare molti anni: in tan-
te carceri, spesso proprio quelle dove sono più frequenti i suici-
di, il tempo della pena è tempo vuoto, dissipato lentamente 
aspettando il fine pena. Nessuna prospettiva di poter tornare a 
vivere "normalmente", per chi è entrato e uscito troppe volte 
dal carcere e si sente condannato (anche in libertà) ad una vita 
ai margini, di solitudine, di sofferenza fisica e psicologica. 

Focalizzati i problemi non è così difficile capire quali possono 

essere le strade percorribili per ridurre al minimo il rischio che 
un detenuto si uccida (pur nella consapevolezza che tante si-
tuazioni personali sfuggono al tentativo di comprensione). 
Il primo fronte è la tutela della dignità sociale delle persone 
incarcerate nell’attesa del processo. Oggi basta un "avviso di 
garanzia", cioè l’avvertimento che ci sono delle indagini in cor-
so, perché giornali e televisioni saccheggino la vita della perso-
na indagata… fregandosene della presunzione d’innocenza fino 
alla sentenza definitiva, che dovrebbe essere l’elemento fon-
dante di tutti i sistemi giuridici moderni. Questo gioco al massa-
cro può avvenire anche grazie ad un certo protagonismo di 
alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine e dei giudici inqui-
renti, che non vedono l’ora di annunciare i loro "successi" nella 
lotta alla criminalità: nel 50% dei casi le persone indagate saran-
no poi assolte (tra i vari gradi del processo), ma ormai il loro 
nome è stato pubblicamente associato a vicende criminali ed è 
questo che rimane impresso nella memoria della gente, non la 
sentenza d’assoluzione. 
Il secondo fronte riguarda strettamente la "qualità della pena". 
Se chiedi perché il carcere non riesce a svolgere la funzione 
rieducativa che la Costituzione gli assegna, ti senti invariabil-
mente rispondere: "È sovraffollato, mancano gli operatori, etc., 
etc.". Sono motivazioni reali, però non devono diventare il pre-
testo per bloccare in partenza le iniziative che potrebbero lo 
stesso attuarsi. Anche negli Istituti più cadenti e affollati (ad 
esempio San Vittore) si sono trovati degli spazi per attivare la-
boratori e corsi di formazione: salette per la socialità riadattate, 
magazzini dismessi, perfino angoli dei cortili utilizzati per 
"l’aria". Spesso questi progetti sono ostacolati anche sbandie-

rando le esigenze della sicurezza, ma gli operatori penitenziari 
dovrebbero sapere bene che i detenuti, quando possono fre-
quentare un’attività che li faccia uscire dalla cella, hanno com-
portamenti molto più corretti. Dove c’è una direzione intelli-
gente, una scuola attenta, un volontariato dotato d’inventiva, il 
tempo della pena può essere riempito costruttivamente, in 
qualsiasi istituto. 

L’ultimo versante è quello del reinserimento nella società al 

termine della pena. I Radicali Italiani hanno fatto un’inchiesta 
per capire come operano i Consigli d’Aiuto Sociale, che sareb-
bero gli organi preposti a sostenere le persone scarcerate nei 
primi mesi di libertà: la nostra impressione è che i Consigli 
d’Aiuto Sociale esistano soltanto sulla carta, nella legge di rifor-
ma penitenziaria del 1975. Nessun detenuto o ex detenuto 
ricorda che siano intervenuti per aiutarlo. Ci sono gli Uffici per 
l'Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), con la duplice funzione di 
controllo e di sostegno durante l’esecuzione delle misure alter-
native e di sicurezza. Il controllo, magari attraverso le visite dei 
carabinieri, c’è anche… il sostegno a volte è difficile capire in 
cosa debba consistere, data la sporadicità dei rapporti con gli 
assistenti sociali. Certo, mancano gli operatori, mancano i fondi, 
manca tutto e quindi c’è poco da pretendere. Però, se la met-
tiamo così, c’è poco da pretendere anche dalle persone scarce-
rate, se la pena è stata soltanto punizione (e non rieducazione) 
e il dopo-pena significa soltanto controlli di polizia. Dove non 
arriva il volontariato c’è il vuoto e, quasi inevitabilmente, chi era 
drogato tornerà a drogarsi, chi rubava tornerà a rubare, finché 
il carcere si prenderà nuovamente "cura" di loro, o finché ne 
avranno abbastanza di tutto questo. 

Non sempre, però, i suicidi in carcere deriverebbero da una 

reale determinazione a "farla finita". A volte hanno origine da 
un finto suicidio andato male, come sostiene Franco La Mae-
stra, ex militante delle Brigate Rosse, detenuto per 12 anni e 
libero dal 2001: "In genere si comincia con atti di autolesioni-
smo: ti tagli, prendi a capocciate il muro. Poi insceni il suicidio. 
Se ti va bene prendi l’incompatibilità col carcere che può voler 
dire, per detenuti con pene brevi, uno sconto di pena, un tra-
sferimento in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario, o in comuni-
tà. Solo che a quel punto è pericoloso. Sei deperito, puoi avere 
un mancamento, ti possono cedere le gambe. E allora sei mor-
to. Il gioco, però, è pericoloso anche se sopravvivi. Tutto finisce 
nella tua cartella, vengono stesi dei rapporti, iniziano ad osser-
varti 24 ore su 24. A quel punto, se hai inscenato il suicidio, devi 
continuare a fingere, tutto il tempo. E non è facile". (Il Manife-
sto, 28 maggio 2003) 

Si uccidono più gli 
italiani che gli stra-
nieri: con una pre-
senza straniera del 
30% circa (sul totale 
dei detenuti), i suici-
di di stranieri rico-
struiti nella ricerca 
sono "solo" il 16%. 
Tuttavia questa 
percentuale potreb-
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be essere sottostimata, in considerazione della maggiore diffi-
coltà a raccogliere notizie sulle morti dei detenuti stranieri, 
spesso privi di quella rete di sostegno (famiglie, avvocati, etc.) 
che in molti casi  fa da cassa di risonanza all’esterno del carcere. 
Del resto anche il numero complessivo dei suicidi è probabil-
mente sottostimato, come sostiene Luigi Manconi, presidente 
dell’Associazione A buon diritto- Associazione per le libertà". Se 
un detenuto cerca di uccidersi nella propria cella, ma muore in 
ospedale, o in ambulanza, il suo non sempre rientra negli atti 
suicidali carcerari. Inoltre l’amministrazione penitenziaria tende 
a declassificare ad eventi involontari fatti volontari. Tra detenuti 
esiste la pratica del drogarsi inalando il gas delle bombolette 
per alimenti. Se un detenuto ci muore, è da considerarsi over-
dose involontaria o suicidio voluto? L’amministrazione lo consi-
dera sempre un atto involontario, ma non di rado si tratta di 
suicidio vero e proprio". (Il Manifesto, 28 maggio 2003) 
I tossicodipendenti rappresentano il 31% dei casi di suicidio 
ricostruiti, a fronte di una presenza, sul totale dei detenuti, di 
circa il 30%. Si uccidono con più frequenza da "definitivi" e, ad-
dirittura, in vicinanza della scarcerazione: questo può essere 
indicativo di particolari angosce legate al ritorno in libertà, 
all’impatto con l’ambiente sociale di provenienza, al rinnovato 
confronto (ineludibile, fuori del carcere) con la propria condizio-
ne di dipendenza. 
L’ingresso in carcere ed i giorni immediatamente seguenti sono 
un altro momento nel quale il "rischio suicidio" appare elevato, 
non solo per i tossicodipendenti: i detenuti per omicidio (che 
sono il 2.4% di tutti i detenuti, tra attesa di giudizio ed espiazio-
ne pena) rappresentano ben il 13% dei casi di suicidio esamina-
ti, molti avvenuti nei primi giorni di detenzione. Si tolgono la 
vita più spesso coloro che hanno ucciso il coniuge, parenti o 
amici, più raramente i responsabili di delitti maturati 
nell’ambito della criminalità organizzata. 
Alcuni eventi della vita detentiva, poi, sembrano funzionare da 
innesco rispetto alla decisione di "farla finita": il trasferimento 
da un carcere all’altro (a volte anche solo l’annuncio 
dell’imminente trasferimento, verso carceri e situazioni scono-
sciute), l’esito negativo di un ricorso alla magistratura, la revoca 
di una misura alternativa, la notizia di essere stati lasciati dal 
partner, etc… Più rari, invece, sembrano essere i casi di suicidio 

direttamente connessi all’arrivo della sentenza di condanna. 
Circa un terzo dei suicidi aveva un’età compresa tra i 20 e i 30 
anni e, più di un quarto, un’età compresa tra i 30 e i 40. In que-
ste due fasce d’età il totale dei detenuti sono, rispettivamente, 
il 36% e il 27%: quindi i ventenni si uccidono con maggiore fre-
quenza, rispetto ai trentenni. Nelle altre fasce d’età le percen-
tuali dei suicidi non si discostano molto da quelle del totale dei 
detenuti. 
 

La punibilità del tentativo di suicidio in carcere 

Il tentativo di suicidio compiuto in carcere è punito disciplinar-

mente (come avviene anche per l’autolesionismo, il tatuaggio, il 
piercing), in base all’articolo 77 del Regolamento penitenziario 
che, al punto 1) prevede l’infrazione (molto generica) della 
"negligenza nella pulizia e nell’ordine della persona o della ca-
mera". Oltre alle possibili sanzioni decise dal Consiglio di disci-
plina (richiamo, esclusione dalle attività, isolamento, etc.), 
l’infrazione disciplinare comporta la perdita dello sconto di pe-
na per la buona condotta (liberazione anticipata), nonostante il 
codice penale non consideri reato il tentativo di suicidio. 
 

Il documento del Comitato nazionale di bioetica 
 (17 gennaio 2003) 

L’aumento dei suicidi tra i detenuti - in 10 anni sono triplicati - 

spinge il Comitato nazionale di bioetica (su proposta del prof. 
Luciano Eusebi, docente di diritto penale a Piacenza) a votare 
un documento al riguardo: "Il quadro obiettivo risulta di gravis-
simo disagio, come indicano un tasso di suicidi di quasi 20 volte 
superiore a quello nazionale e un numero impressionante di 
condotte autolesionistiche. Resta anche la percezione, in molti 
casi, del ricorso da parte dei detenuti a sostanze stupefacenti. 
La stessa garanzia immediata della salute dei reclusi appare 
messa in discussione, il che richiede la disponibilità di risorse 
adeguate". Il Comitato di bioetica, poi, si sofferma su quattro 
punti: "La tutela della salute di questi individui è preciso dovere 
morale, oltre che giuridico dei pubblici poteri. La condanna a 
pena detentiva non deve implicare la compromissione dei diritti 
umani fondamentali. Sono necessari provvedimenti urgenti 
rispetto al sovraffollamento. Infine è auspicabile un approfondi-
mento finalizzato all’introduzione di pene principali non detenti-
ve, finora assenti". (Corriere della Sera, 24 gennaio 2003) 

 

Le morti per "cause non chiare" e  

per overdose 

In questa categoria distinguiamo due gruppi principali:  

- i casi in cui la causa della morte non è circostanziata a suffi-
cienza dall’informazione giornalistica, cioè dove l’uso di termi-
ni generici come "malore", "arresto cardiocircolatorio", etc., 
chiarisce ben poco e i casi di overdose, provocata da droghe, 
da psicofarmaci e alcool, dal gas delle bombolette da cam-
ping; 

- i casi nei quali le versioni ufficiali presentano zone d’ombra ed 
incongruenze tali da far nascere il sospetto che mascherino 
degli episodi di maltrattamenti ad opera di agenti o di violenza 
da parte altri detenuti. 

Il primo gruppo è il più consistente, dal punto di vista del nume-

Vignetta tratta da un calendario realizzato da alcuni detenuti nel braccio 
speciale del carcere di Voghera. Disegno: Andrea Perrone - computer graphic: 

Antonino Carollo "e con il perenne disturbo di Carmelo Musumeci" -  
guide spirituali: F. De André, G.M. Volontè, S. Leone, Victor  
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ro dei casi descritti, e comprende i collassi causati da un eccesso 
di farmaci, le overdose da eroina, le morti conseguenti all’uso 
del gas delle bombolette a scopo stupefacente, ma anche quel-
le imputabili a patologie che non erano state diagnosticate per 
tempo, o curate male, o non curate affatto. Di certo quando si 
verificano queste tragedie il "riserbo" degli operatori e dei ma-
gistrati è "strettissimo". In pochi se la sentono di fare veramen-
te chiarezza sulle colpe e sulle mancanze dei propri colleghi, 
nell’attesa che il tempo faccia dimenticare l’accaduto (se il de-
tenuto morto era uno straniero, magari registrato con un nome 
falso, non serve nemmeno una lunga attesa…). 
Il secondo gruppo è rappresentato dai casi nei quali c’è il so-
spetto che la morte sia stata causata da un pestaggio, compiuto 
da agenti, oppure da altri detenuti. Si tratta quindi di possibili 
casi di omicidio che, in attesa degli esiti dell’inchiesta giudi-
ziaria, sono comunque catalogati come morti per "cause 
naturali". 

Nelle statistiche del Ministero della Giustizia sugli eventi critici 

in ambito penitenziario i pestaggi "ovviamente" non compaio-
no, però anche i dati sugli omicidi sono discutibili. Nelle rasse-
gne stampa che coprono lo stesso periodo ci sono, invece, di-
verse notizie riguardanti procedimenti penali contro degli agen-
ti di polizia penitenziaria, accusati di avere provocato - diretta-
mente o indirettamente - la morte di detenuti. C’è il caso di 
Luigi Acquaviva, morto nel carcere di Nuoro il 27 novembre 
2000: "Otto poliziotti penitenziari saranno processati il 27 no-
vembre per la morte di Luigi Acquaviva, il detenuto di San Giu-
seppe Vesuviano che il 23 gennaio di due anni fa morì nella sua 
cella, nel carcere di Badu ‘e Carros. Suicida, secondo la ricostru-
zione ufficiale, impiccato alle sbarre della cella con un cappio 
costituito da una serie di calzini annodati. Ma i familiari non 
avevano creduto a questa versione, e avevano subito sollevato 
pesanti sospetti sulla vicenda. Fatti propri dalla Procura, e in 
qualche modo avvalorati dalla perizie necroscopica dei consu-
lenti del pubblico ministero, Vindice Mingioni e Roberto Demon-

tis. Che certificarono un fatto inequivocabile: alcune ore prima 
della morte (il referto parla delle sei del 23 gennaio) Acquaviva 
subì un violentissimo pestaggio. Aveva ecchimosi su tutto il cor-
po, violenti traumi agli arti, alla testa. In qualche parte manca-
vano lembi di pelle. Un uomo fortemente debilitato quindi, che, 
stando alla ricostruzione ufficiale, avrebbe trovato la forza di 
impiccarsi. E che, per di più, avrebbe dovuto essere sorvegliato a 
vista. Le accuse per gli otto poliziotti (tra ispettori e agenti) van-
no dall’omicidio colposo alle lesioni". (La Nuova Sardegna, 16 
luglio 2002) 
E c’è quello di Giuliano Costantini, morto ad Ascoli il 27 settem-
bre 2000: "Secondo il sostituto procuratore Umberto Monti, 
l’agente di polizia penitenziaria Salvatore Pezzella nel settembre 
del 2000 avrebbe "punito" Costantini, ritenendolo responsabile 
di aver rotto un tubo di un lavandino. L’agente, abusando della 
sua posizione, avrebbe costretto Costantini ad uscire dalla cella, 
dove si trovava insieme ad altri detenuti; l’avrebbe quindi ac-
compagnato in una stanza appartata e lontana da sguardi indi-
screti e qui l’avrebbe colpito in varie parti del corpo con calci, 
pugni e schiaffi. Al termine della "punizione" l’avrebbe poi ricon-
dotto, dolorante, nella sua cella. Successivamente Giuliano Co-
stantini si sentì male: ricoverato in ospedale morì, nonostante 
un lungo intervento chirurgico. L’autopsia, però, non ha indivi-
duato nelle presunte percosse subite la causa della morte, do-
vuta piuttosto ad un’infezione, mal curata". (Il Messaggero, 9 

ottobre 2002) 

Nel "Rapporto sulle carceri 2001" dell’Associazione Antigone 

c’è la notizia del processo contro 24 agenti del carcere di Reggio 
Calabria, 12 dei quali accusati di omicidio volontario: 
"Francesco Romeo, 28 anni, muore il 29 settembre 1997 nel 
carcere di Reggio Calabria. Dagli atti giudiziari emerge che Ro-
meo sarebbe stato aggredito da almeno 5 persone; successiva-
mente il corpo sarebbe stato trasportato sotto un muro per 
simulare un tentativo di evasione. La messinscena è stata sma-
scherata dopo la consulenza medico - legale che ha dichiarato 

Fonte: http://detenutoignoto.blogspot.com/2010/09/carceri-vignetta-di-ivano-ferrari.html  

http://detenutoignoto.blogspot.com/2010/09/carceri-vignetta-di-ivano-ferrari.html
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la assoluta incompatibilità delle lesioni con la caduta 
dall’altezza di 3/4 metri. La causa diretta della morte sarebbe 
invece una serie di colpi di bastone, o manganello, che avrebbe-
ro provocato la frattura del cranio. Le lesioni alle braccia hanno 
invece evidenziato un tentativo di protezione del volto. Risulta-
no lesioni allo scroto ed al coccige. Il P.M., dopo due anni di in-
dagini, ha rinviato a giudizio 24 agenti di polizia penitenziaria, di 
cui 12 per omicidio volontario e 12 per favoreggiamento. Quasi 
tutti gli imputati negano la propria presenza al momento e sul 
luogo del fatto. I registri delle presenze risultano alterati con il 
bianchetto. Nessuno ha attivato l’allarme. Intercettazioni am-
bientali dimostrerebbero che tutti gli escussi in qualche modo 
sono a conoscenza di come sono andati i fatti il giorno della 
morte di Romeo. Le intercettazioni hanno evidenziato, secondo 
quanto chiesto dal P.M. nel rinvio a giudizio "una naturale ten-
denza al pestaggio all’interno della struttura carceraria (anche) 
da parte del personale di polizia penitenziaria". 
Tra i casi descritti nella ricerca (relativi al 2002 - 2003) il più cla-
moroso è quello di Mauro Fedele, morto il 30 giugno 2002 nel 
carcere di Cuneo. La versione ufficiale parla di "arresto cardio-
circolatorio", ma Giuseppe Fedele, padre di Mauro, lancia accu-
se contro gli agenti di custodia. "Il corpo di mio figlio è pieno di 
lividi: ha la testa fasciata e ha segni blu su collo, sul petto, spe-
cialmente a destra, come uno zoccolo di cavallo; e poi sui fianchi 
e all’interno delle cosce, sia a destra sia a sinistra. È chiaro che lo 
hanno riempito di botte, forse con i manganelli, e che è morto 
per questo. Chiederemo che un nostro medico di fiducia assista 
all’autopsia, perché dopo quello che abbiamo visto non possia-
mo subire passivamente e credere a quello che ci hanno detto e 
cioè che Mauro è morto per arresto cardiocircolatorio. Il nostro 
avvocato presenterà una denuncia per omicidio, perché pensia-
mo che sia morto in seguito ad un pestaggio". (La Stampa, 

01/07/’02) 

A riprova del fatto che i pestaggi compiuti dagli agenti non sono 
eventi rarissimi (anche se, fortunatamente, è raro che provo-
chino la morte dei detenuti che li subiscono) c’è il numero con-
sistente di procedimenti penali dei quali danno notizia i giornali 
e che abbiamo registrato. Va detto che la verità giudiziaria è 
scritta soltanto con la conclusione del procedimento e, fino 
allora, la presunzione d’innocenza vale per tutti gli imputati. Ma 
va pure detto che per un detenuto è arduo denunciare d’essere 
stato picchiato, perché è esposto al rischio di ritorsioni, perché 
sa che potrà vincere la causa soltanto producendo prove incon-
futabili, altrimenti sarà lui ad essere condannato per calunnia, e 
nel carcere la raccolta di queste prove viene spesso ostacolata 
(basti pensare ai referti medici che si "smarriscono", ai detenuti 
citati come testimoni che, prima del processo, vengono trasferi-
ti in carceri lontane, etc.). Per tutti questi motivi nasce il ragio-
nevole sospetto che le denunce depositate in procura rappre-
sentino soltanto la punta di un iceberg, dalle dimensioni difficil-
mente verificabili. 

Attivare un monitoraggio permanente sulle morti in carcere (per 
suicidio, malattia e "altre cause") anche avvalendosi delle infor-
mazioni raccolte dalle associazioni di volontariato e dai giornali 
carcerari, in modo da dare al carcere quella "trasparenza" che gli 
organi istituzionali non sembrano voler concedere di propria 
iniziativa.  

Raccogliere notizie su eventuali progetti per la prevenzione dei 
suicidi e degli autolesionismi in ambito penitenziario, per quanto 
possibile verificare come vengono attuati e quali risultati conse-
guono. In particolare, va accertato in quali Istituti è attivo il 
"Presidio Nuovi Giunti" e se, alla presenza di questo servizio, 
corrisponde un’effettiva diminuzione dei casi di suicidio e auto-
lesionismo (cfr. con Istituti dello stesso tipo, dove però il Presidio 
Nuovi Giunti non esiste).  

Far circolare costantemente tutte le notizie raccolte, commen-
tarle, passarle ai giornali, locali e nazionali, stimolandoli a dif-
fonderle e ad interessarsi maggiormente ai problemi del car-
cere proprio a partire da queste situazioni di estremo disagio.  

Promuovere momenti di confronto e dibattito sull’argomento, 
coinvolgendo anche rappresentati politici e degli enti locali, 
operatori dell’amministrazione penitenziaria, delle Asl, etc.  

Riproporre il tema più generale della tutela della salute in carce-
re, in particolare chiedendo un resoconto della sperimenta-
zione sul passaggio di competenze alle Asl, ma anche 
dell’attività degli operatori sanitari su fronti critici come quel-
lo della dipendenza da droghe, alcool e farmaci in carcere, 
della malattia mentale, dell’HIV. 

 1) Spesso gli psicofarmaci sono usati per tenere sotto control-
lo "l’esuberanza" dei detenuti (quindi per mantenere la disci-
plina negli istituti), anziché come strumenti terapeutici per il 
trattamento di specifiche malattie. Sarebbe opportuno realiz-
zare delle inchieste sul loro utilizzo: sui tipi di farmaci e sui 
dosaggi somministrati, su quello che succede alle persone che 
escono dal carcere e si ritrovano, dall’oggi al domani, senza 
"terapia", etc.   

     2) Negli O.P.G. e nei Centri Clinici Penitenziari, dopo il taglio 
dei fondi disposto dal Ministero, quale livello di cure può es-
sere ancora garantito?  

Il Ser.T. si sta occupando (a pieno titolo e ormai da due anni), 
dei tossicodipendenti detenuti: la qualità dei servizi forniti è 
cambiata? Se è cambiata, com’è cambiata?  

La presenza, sempre più numerosa, di detenuti stranieri, richie-
derebbe la predisposizione di interventi appropriati: educa-
zione sanitaria, mediazione socio-culturale, etc.. Ci sono ini-
ziative al riguardo? Per l’assistenza agli stranieri gravemente 
ammalati, o invalidi, o tossicodipendenti, esistono degli accor-
di, delle convenzioni, o almeno delle prassi operative che ne 
consentono il ricovero all’esterno del carcere, anche dopo il 
fine pena (come previsto dalle disposizioni in materia sanita-
ria contenute nel Testo Unico sull’Immigrazione)?  

Verificare la possibilità di stipulare convenzioni con 
l’amministrazione penitenziaria per consentire l’accesso negli 
istituti di pena a operatori sanitari volontari (medici e infer-
mieri), che affianchino il personale medico in servizio. Potreb-
bero occuparsi, per cominciare, di progetti di prevenzione, 
oggi praticamente inesistenti, di assistenza ai malati cronici, di 
riabilitazione da malattie invalidanti e da dipendenze.  

Per invio materiali e informazioni 

Ufficio Stampa - Centro Studi di Ristretti Orizzonti 

Via Citolo da Perugia n° 35 - 35138 - Padova 

E-mail: redazione@ristretti.it  

Per mantenere alto il livello d'attenzione sulle morti in carcere.Per mantenere alto il livello d'attenzione sulle morti in carcere.    

mailto:redazione@ristretti.it
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“Ma cosa si fa in galera?” 
 

Riflessioni di un detenuto per sbaglio, 

ma libero pensatore inarrestabile. 
 

Tutto, niente, tanto, poco, si sta bene, si sta male, ma una 

cosa è certa, dipende dalla soggettività. 
Per me ci sono cose molto positive, lasciando perdere il con-
cetto  di “libertà” intesa come “reclusione”, ovvero il non po-
ter fare ciò che si è abituati a fare. 
Qui, proprio perché è un carcere punitivo, per cui i disagi si 
amplificano, c’è follia, c’è povertà, c’è emarginazione, c’è ri-
nuncia alla vita, c’è odio, paura, rancore, e soprattutto c’è il 
“senso di colpa”. 
Questo stato d’animo provoca le cose più impensabili, anche 
di carattere fisico (di salute). 
Questo però sarà il tema di una prossima riflessione. 
Oggi penso alla positività offerta da questo luogo. Fra le altre, 
che saranno affrontate in modo più superficiale, ce n’è una 
che mi affascina: l’ASCOLTO. Forse perché fin dall’infanzia 
l’ascolto era per me fondamentale, (non me ne davano!) tan-
to da usarlo al posto di “sentire”: raramente dico “……..senti, 
lo sai che….”, ma mi viene spontaneo “ascolta, lo sai che….”. 
Siamo in democrazia, quindi è possibile 
pensare e sentire (tranne per qualcuno 
che rischia in questi giorni il carcere), 
nonostante i Codice Rocco sia ancora 
vigente. 
E il bello della democrazia è proprio 
questo: tutti possono parlare, ma oc-
corre anche “ascoltare”.  
E come si fa fuori dal carcere? Dal 
coiffeur ci sono brusii che si mischiano 
col sottofondo di una radio misto al 
“verso” del phon o del casco; al bar, fra 
tv, slot machines, macchina del caffè, 
rumori di stoviglie oltre a quelli    esterni 
di motorette e “gente rifiutata al con-
servatorio musicale che esprime le sue note col clacson”; dal 
fornaio la signora mette in piazza i suoi guai ad un mondo 
indifferente cercando qualche spicciolo di pensione per paga-
re la pagnotta; i ragazzi a scuola si scambiano sms, mentre 
l’insegnante spiega il greco d Erodoto; da una finestra di un 
centro per anziani si scorge attraverso i vetri un vecchio che 
parla da solo; l’hostess sull’aereo parla di sicurezza a passeg-
geri incuranti; un uomo al giardino su una panchina farfuglia 
col suo cane che lo osserva esprimendo smarrimento. Fuori 
dal carcere l’abbondanza di messaggi, immagini, suoni è riu-
scita a renderci “impermeabili”. 
Non siamo più capaci (o nessuno ci ha mai insegnato a farlo) 
ad ASCOLTARE. Tant’è che si preferisce scrivere per farsi a-
scoltare. Vedi, ad esempio, che spazio occupano nella quoti-
dianità di certa persone i social network come facebook, twit-
ter …. 
Ascoltare è fatica, rispetto al sentire, è un atto di volontà bila-
terale. Sì, perché si può ascoltare ciò che accade al nostro e-
sterno e (anche contemporaneamente) quello che succede 
dentro di noi, nel nostro essere interiore. Dovremmo ascolta-

re il doppio e parlare la metà: questo lo indirizzo proprio in 
primo ai politici e chi  occupa posti pubblici, poi ai giornalisti e 
ai preti che predicano il non peccare e sono loro a peccare di 
“sordità” (oltre che “altro”). 
Ascoltare secondo me è un’arte! L’arte di ascoltare porta in 
linea retta ad una migliore comunicazione. E’ questione di 
allenamento, ed io in casa ho una ottima insegnante, un vero 
tutor, la madre dei miei figli, le figlie ed io, per comunicare …. 
ci ascoltiamo, con tutti e due gli emisferi cerebrali. Non siamo 
tutti uguali e si sa, tuttavia spero di aiutare qualcuno, dopo 
che avrà letto questo mio pensiero, a riflettere e cominciare 
ad ascoltare più che parlare, che vuol dire comunicare meglio 
e in modo diverso, ottenendo, quindi, reazioni diverse.  

Qui dove mi trovo non ci sono questi effetti discorsivi. Puoi 

veramente pensare e ascoltare. Anche la tv, essendo l’unica 
cosa che comunica dall’esterno, se non vuoi emarginarti, devi 
ascoltarla, in modo diverso, con una propria critica non in-
fluenzata da esteriorità rumorose e talvolta fuorvianti. Puoi 
sentire i suoni ed i rumori che non conoscevi prima e farli di-
ventare di routine: porte cigolanti, che sbattono, gente che 
urla, gente che reclama, il vento che fischia dalle fessure, i 
corvi col loro delizioso verso demoniaco, i furgoni blindati che 

vanno e vengono, i passi delle guardie 
scanditi dal rumore delle “chiavi della 
libertà”, il suono del telefono che ma-
gari porta la chiamata per la PUNIZIO-
NE e tante altre cose. 
Questo è quanto crede di ascoltare chi 
vive qui. Invece, si può imparare ad 
ascoltare il tuo compagno di sventura, il 
Tg senza farsi coinvolgere, il suono del-
la musica che si trova nella mente, il 
canto dell’usignolo in sostituzione a 
quello del corvo, il rumore 
dell’apertura del tappo dell’acqua gas-
sata invece di quello della porta cigo-
lante; puoi ascoltare il suono del telefo-

no e pensare sia la chiamata da casa, oppure per la scarcera-
zione; il rumore del treno che viaggia verso tante mete, anzi-
chè del motore diesel del furgone blindato che porta altri fra-
telli in espiazione. 
Ma, soprattutto, qui puoi ascoltare Dio, vederlo e goderlo. 
Puoi ascoltarti dentro ed eliminare i sensi di colpa. Puoi fare 
tutte quelle cose che nella “normalità caotica della libertà” 
avevi smesso di fare (o non avevi mai cominciato): leggere, 
scrivere di pugno, provare gioia e benessere all’arrivo di una 
lettera indirizzata proprio a te, tua, e con solo parole belle; 
apprezzare piccole cose e gesti degli altri e anche quelli tuoi 
che magari non avevi mai fatto o avevi smesso di fare a causa 
del “frastuono” che si propagava intorno a te. 
Puoi apprezzare l’attesa e farne un’amica. Se aspetti una ri-
sposta ad una richiesta, o una lettera, quando l’avrai ottenuta 
dovrai creare un’altra situazione per tornare ad essere in atte-
sa: l’attesa è una speranza, e l’uomo ha bisogno di speranza. 
 

Viterbo, 30 settembre 2012 
                                      Mauro Luigi Navone  
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Tutela dei diritti del Detenuto. 
Fonte: www.progettoinnocenti.it  

 

Perchè una pena ottenga il suo effetto basta che il male 

di essa ecceda il bene che nasce dal delitto , e in questo 
eccesso di male deve essere calcolata l'infallibilità della 
pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe.  
Tutto il di più è, dunque, superfluo e perciò tirannico.   
Così Cesare Beccaria nel suo "Dei Delitti e delle Pene" 
concepiva il diritto punitivo dello Stato. Il livello di civiltà 
di una democrazia compiuta sta proprio nell'equilibrio 
che deve sempre sussistere tra l'esigenza della società a 
"retribuire" la violazione dell'ordine giuridico da parte dei 
suoi consociati, e le modalità di punizione degli stessi.  
La Repubblica Italiana “riconosce e garantisce i diritti in-
violabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adem-
pimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale" (art. 2).  
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni per-
sonali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono 
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva parte-
cipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese" (art. 3).  
…. "È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone 
comunque sottoposte a restrizioni di libertà" … (art.13)  
… "L'imputato non è considerato colpevole sino alla con-
danna definitiva... Le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tende-
re alla rieducazione del condannato" … (art.27)  

Il sistema dei principi, così, enunciato dalla Costituzione 

Italiana preclude ogni trattamento punitivo a danno del 
detenuto che travalichi il rispetto dei diritti fondamentali 
dell'Uomo, o che non sia coerente con la finalità di riedu-
cazione dei condannati.  
E nonostante il rigido quadro di principi costituzionali, il 
sistema giudiziario e carcerario Italiano non è rimasto 
immune dalle condanne della Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo per violazione accertate della Convenzione 
Europea dei Diritti dell'Uomo, che pure ha forza vinco-
lante nei confronti degli Stati aderenti.  
La giurisprudenza della giurisdizione sovranazionale co-
stituisce, così, lo stimolo più importante all'adeguamento 
del sistema carcerario italiano ai principi contenuti nelle 
convenzioni internazionali in materia di tutela dei Diritti 
dell'Uomo. 
Revisione Penale 

La revisione delle sentenze penali di condanna, discipli-

nata dagli artt. 629 e segg. del codice di procedura pena-
le, costituisce un'eccezione alla regola della cosa giudica-
ta e, pur mantenendo il nucleo essenziale e tradizionale 

di mezzo straordinario di impugnazione, tende ad espli-
carsi in chiave costituzionale (art. 24 comma 4 Cost.) co-
me strumento di civiltà giuridica informato ad una sem-
pre più ampia tutela a fronte del possibile errore giudi-
ziario, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale 
rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. La revi-
sione delle sentenze di condanna, comprese quelle di 
patteggiamento, può essere chiesta in ogni tempo dal 
condannato, dai suoi prossimo congiunti e dal Procurato-
re Generale, e si deve basare su elementi di prova nuovi 
che siano tali da dimostrare che il condannato deve esse-
re prosciolto, e ciò anche nell'ipotesi in cui la prova della 
colpevolezza appaia contraddittoria o insufficiente giudi-
zio di revisione si svolge innanzi la Corte di Appello terri-
torialmente competente, previa delibazione sull'ammis-
sibilità della richiesta.  
La Corte di appello può sospendere in qualunque mo-
mento l'esecuzione della pena quando gli elementi di 
prova addotti rendono probabile il proscioglimento del 
condannato.  
Il condannato prosciolto ha diritto al risarcimento dei 
danni per l'errore giudiziario subìto. 

 

PROGETTO INNOCENTI è una organizzazione civile non 
governativa senza scopo di lucro, dedicata istituzional-
mente all'affermazione della giustizia sostanziale e alla 
correzione degli errori giudiziari.  
Il Progetto nasce dall'esperienza giuridica e sociale degli 
U.S.A., e di altri paesi a cultura anglosassone, ove esisto-
no organizzazioni (INNOCENCE PROJECT ) che si battono 
per la riforma delle sentenze di condanna, principalmen-
te alla pena di morte, generate da errori dei rispettivi 
sistemi giudiziari.  
L'ispiratore italiano del Progetto Innocenti, il penalista 
siciliano Avv. Baldassare Lauria, muove dall'impegno 
professionale nel processo di revisione della sentenza di 
condanna all'ergastolo di Navarra Gaspare e della sen-
tenza di condanna all'ergastolo di Gulotta Giuseppe, rite-
nuto colpevole della strage di Alcamo Marina del 1976, 
entrambi innocenti.  
L'attività dell'Ente in Italia è orientata fondamentalmen-
te alla rivisitazione dei casi giudiziari controversi, in cui vi 
è stata condanna alla pena della reclusione o dell'erga-
stolo, per reati gravi che hanno determinato o stanno 
determinando la carcerazione di persone ingiustamente 
condannate.  
L'organizzazione fornisce il supporto legale per la propo-
sizione delle richieste di revisione delle relative sentenze 
di condanna, nonché il supporto tecnico - scientifico per 
la ricerca delle prove nuove utili al detto giudizio. 
Il "PROGETTO" organizza, inoltre, un sistema nazionale a 
tutela dei diritti dei detenuti, ed è teso ad ogni iniziativa 
strumentale all'abolizione della pena dell'ergastolo, pena 
non più in linea con la funzione di rieducazione del con-
dannato sancita dalla Costituzione Repubblicana. 
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PROGETTO INNOCENTI si batte per il rispetto dei diritti 
umani e civili dei popoli oppressi da regimi totalitari e 
per l'abolizione della pena di morte nel mondo. 
Si è, infatti, convinti che la pena di morte non attiene alla 
sfera delle convinzioni religiose e mette gli Stati che 
l'hanno adottata sullo stesso piano dei loro delinquenti.  
Al momento, la quasi totalità delle esecuzioni nel mondo 
avviene in paesi autoritari e illiberali come Cina, Iran, 
Arabia Saudita... ed è per questo che riteniamo come la 
soluzione definitiva del problema stia proprio qui: 
l’abolizione della pena di morte è legata all’affermazione 
della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani.  
E' anche vero che la democrazia di per sé non significa 
‘no’ alla pena di morte (basti pensare agli Stati Uniti), ma 
è altrettanto vero che solo in un sistema democratico 
l’abolizione può essere concepita e durare nel tempo.  
Una moratoria universale delle esecuzioni stabilita dalle 
Nazioni Unite, è il nostro principale obiettivo. La campa-
gna per la moratoria ONU è partita dall’Italia su impulso 
di Nessuno tocchi Caino. Nel 1994, per la prima volta, 
una risoluzione fu presentata all’Assemblea Generale 
dell’ONU dal Governo italiano. Perse per otto voti. Dal 

1997 su iniziativa italiana e dal 
1999 su iniziativa europea, la Com-
missione dell’ONU per i Diritti U-
mani ha approvato ogni anno una 
risoluzione che chiede “una mora-
toria delle esecuzioni capitali, in 
vista della completa abolizione del-
la pena di morte”. La campagna 
potrà dirsi conclusa quando un te-
sto simile verrà approvato anche al 
Palazzo di Vetro.   
Per il raggiungimento degli scopi 
istituzionali, oltre che promuovere 
ogni iniziativa utile alla sensibilizza-

zione delle coscienze civili sulla violazione dei diritti uma-

ni e civili, PROGETTO INNOCENTI predispone e attiva 
ogni strumento giudiziario ritenuto idoneo per l'accesso 
alla Giurisdizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uo-
mo e di ogni altro organismo internazionale alla cui giuri-
sdizione si è sottoposto lo Stato Italiano. 

 PROGETTO INNOCENTI 
via Pietro Ruggeri da Stabello n. 7 

     21123 BERGAMO 

 COMITATO SCIENTIFICO 
Via Rossotti, 17 

91011 Alcamo (TP) 
Tel/fax 0924.27522 - 3296815443 

info@progettoinnocenti.it 
   

GARANTE DETENUTI  
Via Orti 9, 91100 - Trapani 

garantedetenuti@progettoinnocenti.it 

Delitto e castigo.  

Un sistema giudiziario che risale a 4000 anni fa. 
 

“Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano…”. L’idea di una 

pena adeguata al crimine era fondamentale nella legge ebraica 

dell’Antico Testamento stabilita da Mosè, ed era importantissima anche 

nel codice di Hammurabi, che governò Babilonia dal 1972 al 1750 a.c. I 

Babilonesi applicavano una serie di pene  che, benché oggi sembrino 

draconiane, in realtà servivano a frenare le vendette personali: amputavano le dita ai figli che picchiavano i propri 

padri e strappavano gli occhi alle persone riconosciute, colpevoli di aver accecato qualcun altro . I Babilonesi, come 

molti altri popoli antichi non credevano  nell’umanità delle pene. Si sa, tuttavia, di un’eccezione. Nel 2050 a.C., 300 

anni prima di Hammurabi e probabilmente 750 anni prima di Mosè, il re sumero Ur– Nammu formulò un codice di 

leggi nel quale era affrontato il problema dei delitti e delle pene in modo straordinariamente moderno. Queste leggi 

stabilivano  i risarcimenti che i colpevoli dovevano pagare alle vittime. Così un individuo che avesse amputato il piede 

ad un altro doveva pagare dieci sicli d’argento; un siclo per la rottura di un osso due terzi di mina per l’amputazione 

del naso e così via. Il codice di Ur-Nammu contiene il primo esempio in cui una multa in denaro sostituisce la punizio-

ne corporale. 

mailto:info@progettoinnocenti.it
mailto:garantedetenuti@progettoinnocenti.it


Lazio Opinioni                                         16                                  09 - 2012  

 

Caso Navone:  
dubbi e domande lecite sul 
perché sia ancora detenuto. 

Riflessioni “a voce alta”. 

di Simona Mingolla 
 

Continua la Via Crucis di Navone Luigi Mauro, che dopo 

aver scontato l’anno scorso (in misura alternativa, come 
previsto da legge) 6 mesi di affidamento in prova al servi-
zio sociale e pagato le spese pecuniarie previste per il 
reato commesso, dal 2 agosto, per una sentenza emessa 
dal Tribunale di Roma il 19 luglio scorso, si ritrova “a sor-
presa” (poiché nessun preavviso è giunto al soggetto, né 
al suo difensore) prelevato dal suo domicilio e condotto 
al carcere di Mammagialla. Ricordiamo che il Navone 
(direttore del periodico “Lazio Opinioni”, fondatore ed ex 
Presidente della Università della Terza Età della Tuscia, 
nonché Presidente della L.I.D.H. Lazio – Ligue Interregio-
nale Droits dell’Homme e partecipe di altre pregevoli 
iniziative culturali e umanitarie) per il mancato versa-
mento degli alimenti alla ex (cosa per altro concordata, 
ahimè, solo verbalmente con la ex moglie a fronte della 
cessione di beni di valore che ben superavano il totale 
dovuto con gli alimenti per i mancati 3 anni al raggiungi-
mento della maggior età del figlio) a seguito di una que-
rela della donna, si è ritrovato con una sentenza penale 
(così come prevedono le nostre antiquate leggi!) che 
prevedeva 6 mesi di carcere ed il versamento di 300 euro 
di multa. Ora, in una società dove i divorzi sono 
all’ordine del giorno ed il versamento degli alimenti è 
esborso dovuto da tantissimi padri italiani, considerata 
l’attuale crisi che all’improvviso può lasciare a casa da 
lavoro chicchessia, il fatto di andare a finire in galera per 
un simile reato deve far preparare il governo alla costru-
zione di parecchie strutture detentive al fine di contene-
re tutti questi possibili (e già ce ne sono tantissimi) insol-
venti!!! Tuttavia, l’aspetto perverso (e terribile allo stes-
so tempo) della vicenda è che il Navone ha scontato la 
sua pena con “decorso positivo” (come si evince dalla 
relazione dei servizi sociali) tranne che per il 
“risarcimento del danno” alla ex: danno mai quantificato 
in alcuna sede di giudizio prima del suddetto 19 luglio!!! 

Visto che nel nostro 
sistema il carcere è 
l’ultima spiaggia per 
un individuo che 
abbia commesso 
reati sul piano pe-
nale in quanto è 
nota la sua impossi-
bilità di fatto 
(almeno così come 
è concepito e strut-
turato nel nostro 

paese) a rieducarlo e recuperarlo (ecco perché, d'altron-
de, esistono le misure alternative!!!) qualcuno sa spiega-
re perché si tiene rinchiuso il Navone (e non lo si manda 
ai domiciliari, evitando di occupare uno spazio carcera-
rio, in una già pesante situazione di sovraffollamento) 
che oltre: a non essere un soggetto pericoloso per la co-
munità (non parliamo di reati violenti contemplati all’art. 
4 bis), ad aver già pagato per le sue colpe, ad avere una 
pena di 6 mesi, è in condizioni di salute seriamente e 
gravemente compromesse? 

Ricordo che la Costituzione, all’art. 27 recita: "Le pene 

non possono consistere in trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla rieducazione del condan-
nato". 
Quanto si sta “rieducando” quest’uomo che oltre a subi-
re una palese ingiustizia, ad essere stato strappato alla 
sua famiglia (che sta, ovviamente, facendo il suo bel per-
corso rieducativo e riabilitativo con lui, soprattutto per 
quanto riguarda i valori e la giustizia nel nostro Stato!!!) 
viene messo in pericolo di vita per l’impossibilità della 
struttura carceraria di gestire il suo complicato quadro 
clinico?? 
Si sappia che dopo il colpo di scena del 19 settembre 
scorso, data in cui era fissata l’udienza a Roma per discu-
tere del suo caso clinico e della compatibilità o meno con 
il regime carcerario e in cui ci fu un rinvio ad un 
“imminente” 31 ottobre per la mancanza nel fascicolo di 
Navone della relazione del Dirigente Sanitario del carcere 
di Viterbo, che doveva riferire sullo stato di salute del 
detenuto (precisiamo che detta relazione, si scoprì poi, 
venne spedita il 18 ottobre all’ufficio del Magistrato di 
Sorveglianza di Viterbo, ma “misteriosamente” non era 
allegata al fascicolo…), finalmente il 3 ottobre Navone è 
stato ricoverato nel reparto protetto dell’ospedale Bel-
colle. Qui le analisi non solo hanno confermato le sue 
patologie (è: diabetico insulino dipendente, cardiopatico, 
iperteso, soffre di apnee notturne, ha calcoli ai reni…), 
ma, per esempio, l’alimentazione e somministrazione 
delle insuline giornaliere e notturne corrette, hanno ri-
portato i valori glicemici ad uno standard “di sicurezza” 
non registrati nei due mesi trascorsi in carcere. La possi-
bilità di dormire con una postura sollevata (il Navone ha 
chiesto ripetutamente un secondo cuscino in carcere per 
riuscire a respirare durante il sonno, ma gli è stato rifiu-
tato perché non ce ne sono a sufficienza) ha diminuito gli 
episodi di apnea evitando sobbalzi e scompensi respira-
tori deleteri per un cuore già soggetto a fibrillazione atri-
ale. Nonostante ciò il 15 ottobre, viste l’impossibilità di 
effettuare alcuni esami per indisponibilità dei macchinari 
e l’esigenza di liberare il posto letto, viene rispedito in 
carcere segnalato con un “codice 5”, ossia in carcere de-
vono avere un particolare riguardo nel somministrargli le 
ben 19 tipologie di farmaci giornalieri prescrittigli, in pre-
cisi momenti della giornata. Peccato che tutto il persona-
le infermieristico del carcere (ovviamente, insufficiente) 
non abbia solo il Navone da accudire, per cui a pochi 
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giorni di distanza dal rien-
tro non solo molti dei va-
lori che erano rientrati 
nella norma, vanno nuova-
mente fuori livello di sicu-
rezza, ma anche tutti que-
gli accertamenti (tipo la 
rilevazione dell’INR) utili 
per ponderare i dosaggi 
dei farmaci che possono, 

al contrario, essere più letali che vitali, non vengono ese-
guiti con le giuste scadenze. Ci si domanda allora quali 
altre evidenze occorrono perché si riconosca 
l’incompatibilità del Sig. Navone con il regime carcera-
rio per gravi problemi di salute? Chi è preposto a stabili-
re e certificare questo prima che sia troppo tardi e, 
quindi, quali sono le regole e le procedure?  
Abbiamo chiesto delucidazioni al Prof. Francesco Cerau-
do (ft. a sinistra), per 37 anni direttore del centro clinico 
del carcere Don Bosco di Pisa, Presidente dell’Amapi 
(Ass.ne medici amministrazione peni-
tenziaria italiana), docente presso 
l’università di Pisa, già Presidente del 
Consiglio Internazionale dei Medici 
Penitenziari (ICPMS) il quale dichiara 
che già solo per il fatto di essere in-
fartuato, diabetico insulino-
dipendente e con grave scompenso 
metabolico e con fibrillazione atria-
le  esistono gli estremi per dichiarar-
ne l’incompatibilità con il carcere che, 
vuoi per la mancata assistenza, vuoi 

per le condizioni insane e di stress a cui la persona viene 
sottoposta, non può che portare ad un peggioramento 
letale di tali patologie. D'altronde, «affermare che il car-
cere sia solo una privazione della libertà è falso: la perso-
na in carcere subisce una serie di afflizioni che magari 
non appaiono evidenti, ma che non sono meno reali», 
spiega Ceraudo, che specifica come la lunga reclusione 
causi traumi alla vista, alla deambulazione, oltre a una 
serie di traumi psicologici, e attinenti alla sfera sessuale 
“già in una persona che vi giunge sana, figuriamoci in chi 
ha un quadro patologico complesso!”. Il codice di Proce-
dura Penale stabilisce che spetta al Dirigente Sanitario 
del carcere analizzare il caso e pronunciarsi in merito 
all’incompatibilità del soggetto col regime carcerario: 
questo solitamente viene accolto positivamente da un 
Magistrato del Tribunale di Sorveglianza responsabile e 
che rispetta quanto dettato nell’articolo 3 della 
“Dichiarazione dei diritti dell’uomo” (Onu – 1948) e che 
recita: “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed 
alla sicurezza della propria persona”. 

E, dunque, come mai, rispetto alle 
molteplici evidenze sopra menziona-
te, per il Navone chi di dovere non si 
è ancora pronunciato nei giusti termi-
ni consentendone la permanenza in 
luoghi più idonei (i domiciliari, ad e-
sempio) al suo stato di salute che vie-
ne sempre più compromesso? Forse 
non si sta andando contro a quel 
“senso di umanità” citato nel suddet-
to articolo della Costituzione? “Ai po-
steri l’ardua sentenza”! 

A  titolo personale, della Redazione e di tutti gli Amici, Fratelli e Sostenitori di Navone Luigi Mauro, si ringraziano 
gli Avv. Remigio Sicilia e Antonella Cassandro che “eroicamente” stanno seguendo il caso e lavorando ininterrot-
tamente perché Giustizia sia fatta.  
Siamo consapevoli che è difficile trovare motivazione e “successo” professionale in un Paese dove le regole e le 
procedure della Giustizia vengono reinventate continuamente a seconda di chi giudica e di chi è giudicato, per 
cui anche a loro (avvocati competenti e di assoluta etica professionale) chiediamo di “non mollare” questa      
battaglia contro l’ingiustizia e la mancanza di buon senso istituzionali. 
                          Simona  Mingolla 

«Io ormai divido la gente in due categorie molto semplici: quelli che conoscono sulla pelle 

l’infamia di una carcerazione [pre-ventiva] in un regime cosiddetto democratico, protratta 
all’infinito, protratta per anni; e quelli che non hanno la jattura di conoscerla. E allora, se non la 
conoscono, dovrebbero quantomeno cercare di calarsi nei panni di chi vive questo tormento. Ma 
è un esercizio che quegli italiani difficilmente fanno. Parlano ed emettono sentenze, anche belle in 
molti casi. Morali così tonificanti, soprattutto per coloro che non hanno la sventura di trovarsi di 
fronte all’Italia com’è e non come si dice che sia. Io ho avuto l’amaro privilegio, da questo osser-
vatorio spaventoso nel quale vivo da un anno, di vederla questa Italia che ci hanno creato poco a 
poco, che ci hanno fatto con questa legislazione degli anni cosiddetti di piombo, dell’emergenza 

che non finisce mai, del pentitismo che divora, galoppa attraverso i diritti fondamentali del cittadino, distrugge quelli 
che sono i presidi primordiali di ogni Stato di diritto. Questo è uno spettacolo agghiacciante. Questo è un Paese che io 
non avrei considerato più il mio. Io me ne sarei andato una volta conclusa la mia vicenda giudiziaria».  
                 Enzo Tortora a Radio radicale, 7 maggio 1984   
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Morire di carcere: dossier 2000-2012 
Suicidi, assistenza sanitaria disastrata,  

morti per cause non chiare, overdose  
 

 Fonte: Dossier “Morire di carcere” - parte seconda 
 
 

L’assistenza sanitaria disastrata. 
 

Oltre 100 detenuti l’anno muoiono per "cause naturali" nel-

le carceri italiane. Raramente i giornali ne danno notizia. A 
volte la causa della morte è l’infarto, evento difficilmente 
prevedibile. Altre volte sono le complicazioni di un malanno 
trascurato o curato male. Altre volte ancora la morte arriva 
al termine di un lungo deperimento, dovuto a malattie croni-
che, o a scioperi della fame. 
A riguardo di questi ultimi casi, va detto che i tribunali appli-
cano in maniera molto disomogenea le norme sul differi-
mento della pena per le persone gravemente ammalate (art. 
146 e art. 147 c.p.) e, spesso, la scarcerazione non viene con-
cessa perché il detenuto è considerato ancora pericoloso, 
nonostante la malattia che lo debilita. 
L’articolo 1 del Decreto Legislativo 230/99, sul riordino della 
medicina penitenziaria stabilisce che: "I detenuti e gli inter-
nati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla 
erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obietti-
vi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi 
di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei 
piani sanitari regionali ed in quelli locali". 
Dall’entrata in vigore di questa legge sono trascorsi otto an-
ni, nel corso dei quali le competenze sull’assistenza sanitaria 
dei detenuti avrebbero dovuto gradualmente passare dal 
Ministero della Giustizia a quello della Sanità: invece, quello 
che si è sicuramente verificato è stato il taglio delle risorse 
economiche destinate alle cure mediche per i detenuti, men-
tre l’attribuzione delle pertinenze è tuttora argomento di 
discussione e di confusione. Nel frattempo i detenuti morti 
per problemi di salute sono aumentati d’anno in anno. 
Francesco Ceraudo, Presidente dell’Associazione dei medici 
penitenziari, definisce il carcere una "fabbrica di handicap" e 
aggiunge: "In queste condizioni, con i tagli alle risorse della 
Sanità Penitenziaria ed una conseguente diminuzione del 
personale, che era già insufficiente, non è più possibile garan-
tire al detenuto quel diritto alla salute sancito dalla nostra 
Costituzione. L’immediata conseguenza di questa azione go-
vernativa sarà l’aumento dei suicidi e delle ospedalizzazioni, 
con un pericoloso sovraccarico di lavoro per la Polizia Peni-
tenziaria. I nostri pazienti, dopo aver perso la libertà, rischia-
no di perdere la salute e talvolta la vita". 
Rosaria Iardini, rappresentante dell’Anlaids, è convinta che: 
"Almeno il 70% delle persone sieropositive e ammalate che 
sono rinchiuse nelle carceri non ricevono cure corrette. A peg-
giorare la situazione ci sono anche i trasferimenti: capita 
spesso che, assieme al detenuto, non venga spedita la sua 
cartella clinica nel carcere di destinazione. La conseguenza è 
la sospensione forzata della terapia, l’annullamento dei risul-
tati raggiunti e il rischio di andare incontro a infezioni oppor-

tunistiche". 

Ma l’assistenza sanitaria in carcere è molto complicata an-

che perché a volte i detenuti "usano" la propria salute per 
cercare di ottenere migliori condizioni di detenzione (una 
dieta speciale, una cella singola, l’autorizzazione a fare la 
doccia ogni giorno… farmaci con i quali "sballarsi"), oppure la 
detenzione domiciliare o il rinvio della pena. I medici, a loro 
volta, tendono a considerare tutti i detenuti dei simulatori, a 
minimizzare di fronte ai sintomi di una malattia, a rassicurare 
il paziente - detenuto sul fatto che "non è niente di grave". Il 
comportamento di entrambe le parti impedisce, insomma, 
l’instaurarsi di un rapporto di fiducia, che pure sarebbe ne-
cessario per l’effettività e l’efficacia delle cure: di fare della 
prevenzione nemmeno a parlarne… quando manca perfino 
l’indispensabile. 

Così, quando un detenuto muore, un’azione di "depistaggio" 

viene spesso messa in campo per scaricare su altri la respon-
sabilità dell’accaduto, sia all’interno del carcere (gli agenti 
non l’hanno sorvegliato, i medici non l’hanno curato, gli psi-
cologi non l’hanno capito, i magistrati non l’hanno scarcera-
to), sia all’esterno (non è morto in cella, ma durante la corsa 
verso l’ospedale, oppure subito dopo l’arrivo in ospedale), il 
che vuol dire: noi non c’entriamo, il carcere non c’entra… da 
qui è uscito ancora vivo. 
Ed è vero che ci sono delle indagini, che un fascicolo viene 
aperto in Procura, però le notizie diffuse dai giornali si basa-
no quasi sempre sulle versioni "addomesticate" che proven-
gono dal carcere. Fanno eccezione solo i casi nei quali i fami-
gliari o gli avvocati del detenuto morto s’impegnano forte-
mente perché venga fatta chiarezza sulla fine del loro con-
giunto e, allora, si arriva anche all’accertamento delle re-
sponsabilità, a sentenze di condanna, a volte alla rimozione 
di direttori e dirigenti sanitari. 
 

Il rinvio dell’esecuzione della pena in caso di  
malattia (articoli 146 e 147 Codice penale). 

L’articolo 146 prevede il "rinvio obbligatorio dell’esecuzione 

della pena" quando il condannato è affetto da A.I.D.S. con-
clamata, o da grave deficienza immunitaria, o da altra malat-
tia particolarmente grave per effetto della quale le sue con-
dizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di deten-
zione. L’incompatibilità si verifica quando la persona è in una 
fase della malattia così avanzata da non rispondere più 
(secondo le certificazioni del Servizio sanitario penitenziario 
o di quello esterno) ai trattamenti terapeutici praticati in 
carcere. 
L’articolo 147 prevede il "rinvio facoltativo dell’esecuzione 
della pena" per "chi si trova in condizioni di grave infermità 
fisica". La legge non dice nulla per definire meglio il concetto 
di "grave infermità fisica" e per saperne di più dobbiamo 
guardare alla giurisprudenza che, peraltro, contiene anche 
elementi contraddittori. 
Viene riconosciuta nel caso in cui la malattia conduca la per-
sona alla morte senza che vi sia alcuna possibilità di cura; 
non è sufficiente, però, essere affetti da una malattia cronica 

http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2003/presentazione.htm
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irreversibile, bisogna che le condizioni fisiche del malato sia-
no tali da poterne escludere la pericolosità. Tuttavia alcune 
sentenze hanno vincolato la concessione del differimento 
alla possibilità della regressione della malattia (quale effetto 
di trattamenti terapeutici praticati in stato di libertà), quindi 
contraddicendo la prima interpretazione. In altre sentenze 
ancora troviamo letture della legge improntate a una mag-
giore umanità: al rischio di morte, quale elemento per deter-
minare l’effettiva gravità delle condizioni fisiche, si aggiunge 
quello che la malattia "cagioni altre rilevanti conseguenze 
dannose" (Cass. Pen. Sez. VI, 1986, Celentano). 
Ma l’interpretazione di maggior favore la troviamo in questa 
pronuncia: "La guaribilità o reversibilità della malattia non 
sono requisiti richiesti dalla normativa vigente in tema di 
differimento dell’esecuzione della pena, per la cui conces-
sione è sufficiente che l’infermità sia di tale rilevanza da far 
apparire l’espiazione in contrasto con il senso di umanità 

cui fa riferimento l’articolo 27 della Costituzione" (Cass. Pen. 
Sez. I, 1994, Conti). 

Da segnalare come l’infermità psichica non rientri tra i moti-

vi del possibile differimento della pena. Quando l’infermità è 
accertata nel processo, l’imputato viene prosciolto per vizio 
di mente e, invece della condanna, subisce l’internamento 
nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario; se un condannato im-
pazzisce durante la detenzione (o rende manifesta una ma-
lattia mentale preesistente) l’aspetta comunque il "ricovero" 
forzato in un O.P.G.. 
Questa differenza deriva dalla presunzione che la malattia 
fisica, indebolendo una persona, la renda meno pericolosa 
per la sicurezza sociale e che, invece, la malattia mentale 
rappresenti un elemento di maggior pericolo: quindi il 
"criminale pazzo" va sorvegliato meglio del "criminale sano 
di mente". 
 

Marco Aurelio invocava dalla Divinità la serenità di accettare ciò che non si  può cambiare,  il coraggio di 

cambiare quello che si può e la saggezza di conoscere la differenza fra le due cose. 

Ai detenuti isolati tra le sbarre deve essere rivolta l’assistenza che solo Medici di particolare sensibilità 

sanno prestare, un’assistenza maturata attraverso la continuità di una sperimentata dedizione. Senza 

questo spirito intriso più che mai di missione non ci sarebbe vera Medicina Penitenziaria. 

                                          Francesco Ceraudo 

Se di carcere si muore.  
Fonte: DOSSIER EMERGENZA CARCERI - tratto dal n. 06 - 2000  

 

Riportiamo questo articolo di Davide Malacaria 

“datato” per far notare (dopo la lettura del recente dos-

sier “Morire di carcere”, presentato nelle pagine prece-

denti) che sostanzialmente NULLA E’ CAMBIATO !!!  

I problemi restano gli stessi (anzi amplificati anche dal 

decadimento strutturale e morale del sistema) e le pos-

sibili soluzioni sono riducibili a “semplici sfoghi” sulla 

carta… 

Regina Coeli ospita uno dei più importanti centri clinici a 

disposizione della sanità penitenziaria. Tre piani di stanze con 
sbarre alle porte. Il primo piano ospita i detenuti sieropositivi 
e malati di Aids, gli altri quelli affetti da altre patologie, tra cui 
un caso di sospetta tubercolosi, una malattia che si sta dif-
fondendo nel circuito carcerario. Se le condizioni igieniche 
del centro sono buone, è evidente (e quelle sbarre bianche 
all’ingresso delle celle lo ricordano) che a chi finisce in galera 
può capitare di molto peggio: può ammalarsi in carcere. È il 
caso di Roberto Caciotosto, 43 anni, finito a Regina Coeli per 
aver rubato penne, matite e zainetto per la figlia. Operato 
per ben due volte, per ernia e cisti toracica, nella struttura 
penitenziaria, ma non in sala operatoria (chiusa per lavori), 
accusa forti dolori al collo il 30 gennaio 1999. L’antidolorifico, 
prontamente somministrato, gli procurava un collasso. Un 
secondo intervento, a base di cortisone, non era certamente 
la cura più adeguata: il 31 gennaio viene trovato morto nella 

sua cella. O il caso di Giovanna Franzò, condannata a 7 mesi 
per furto, morta il 1 maggio del 2000. Dopo settimane di 
sofferenze, i medici del penitenziario decidono il ricovero 
presso l’ospedale di Ragusa dove, tre giorni dopo, muore. La 
Tac ha rivelato la causa del decesso in una “mediastinite ne-
crotizzante”, in conseguenza di un    ascesso ai denti non 
curato. La ragazza sarebbe uscita dal carcere il 1 luglio. E an-
cora, l’assurda morte di Marco Ciuffreda, a seguito di una 
crisi di astinenza, sulla quale ha indagato anche la magistra-
tura che, nell’ambito nella richiesta di    archiviazione per 
omissione in atti d’ufficio, ha rilevato la gestione negligente 
del caso.   
Una serie di tragedie assurde e dolorose, che nel breve spa-
zio di un articolo non si possono tutte elencare, ma che an-
che solo accennate documentano lo sfacelo di un mondo di 
emarginati. «Non nego che in carcere, come fuori, siano ac-
caduti casi di malasanità», afferma Francesco Ceraudo, pre-
sidente dell’Amapi (Ass. medici dell’amministrazione peni-
tenziaria italiana): «Ma in genere chi lavora nelle carceri ha 
una vocazione sociale che un medico normale non ha. Il pro-
blema vero è insito nel regime carcerario e nelle sue struttu-
re, un luogo in cui la persona perde la sua dignità, si disuma-
nizza, diventa un fascicolo, un protocollo, un numero». Euge-
nio Iofrate, responsabile del “Progetto carcere” della Fonda-
zione Villa Maraini, che lavora per il recupero dei tossicodi-
pendenti, ed è vicepresidente della Consulta penitenziaria 
del Comune di Roma, dice: «La verità è che i medici peniten-
ziari dipendono dal Dipartimento dell’amministrazione peni-
tenziaria (Dap): questa condizione può portare a privilegiare 
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le esigenze di sicurezza rispetto a quelle terapeutiche». Cor-
rado Stillo, dell’Osservatorio dei diritti dei detenuti in carce-
re, sottolinea un altro aspetto: «I medici penitenziari sono 
spesso sottopagati, con la possibilità di essere licenziati in 
ogni momento e questo non fa che accrescere una scarsa 
motivazione nella loro attività professionale».  

Alla drammatica situazione dell’assistenza medica per i de-

tenuti si è tentato di far fronte con il cosiddetto “decreto 
Bindi” del 21 aprile 2000, assimilando i medici penitenziari, 
finora dipendenti dell’Amministrazione carceraria, al Sistema 
sanitario nazionale. Il provvedimento, che ha dato vita ad un 
acceso dibattito tra favorevoli e contrari, è entrato in vigore, 
in via sperimentale, già nel mese di giugno, in tre regioni 
(Lazio, Toscana e Puglia), anche se la sua effettiva applicazio-
ne appare ancora incerta. Iofrate si dice soddisfatto e mette 
l’accento su una novità introdotta dalla riforma: «I medici 
penitenziari sono privati, quindi non possono emettere ricet-
te. Così le medicine, come anche le analisi, da loro prescritte, 
non godono dei benefici della mutua». Anche chi, come Ce-
raudo, si dice contrario alla riforma, concorda su questo pun-
to: «Si arriva all’assurdo che anche alcune analisi imposte dal 
regime carcerario, come quelle obbligatorie all’ingresso in 
carcere, siano a carico del paziente». E spiega come in ogni 
penitenziario esista il cosiddetto “armadio farmaceuti-
co” (che gratuitamente mette a disposizione i medicinali di 
largo consumo), ma che l’esiguità di fondi origini gravissimi 
problemi di approvvigionamento, causando anche la man-
canza di medicine essenziali.   
 

Attendendo un ricovero.  

I centri diagnostici terapeutici dell’Amministrazione peniten-

ziaria sono 15, il numero di ricoveri nel 1999 è stato pari a 
5.827. Ma i medici dei penitenziari lamentano la cronica ca-
renza di fondi e l’esiguità dei posti-letto (575) a fronte di una 
popolazione carceraria di oltre 50.000 unità. Alla carenza di 
spazi e strutture penitenziarie si tenta di sopperire attraverso 
le strutture pubbliche. Ma per gli ospedali pubblici il ricovero 
di un detenuto rappresenta un problema: la scorta, la vici-
nanza con i cittadini comuni… Così capita che le attese per 
un ricovero siano lunghe, a volte troppo. È il caso, segnalato 
da Stillo, di un detenuto di Viterbo a cui è stata amputata 
una gamba a causa di una cancrena, dopo la lunga attesa di 
un ricovero. Oppure il caso, sempre indicato da Stillo, della 
detenuta di Rebibbia che, dovendo subire l’asportazione di 
un tumore alla trachea, attende da luglio scorso 
l’operazione.   
«L’attesa, soprattutto nei grandi centri, dipende anche dalle 
disponibilità delle strutture pubbliche, ed è un problema an-
che per i cittadini comuni» spiega Ceraudo: «Ma occorre sicu-
ramente porre un rimedio alle difficoltà che incontra il ricove-
ro ospedaliero di un detenuto non curabile nell’ambito delle 
strutture sanitarie penitenziarie. Bisogna stabilire delle corsie 
preferenziali per i ricoveri urgenti e destinare a questo scopo 
spazi appositi in alcuni ospedali pubblici». Una strada che si 
tenta di percorrere al “Sandro Pertini” di Roma, rileva Stillo, 
in favore del quale la Regione Lazio ha deciso un finanzia-

mento, allo scopo di destinare un’ala dell’ospedale alla cura 
dei detenuti.   
 

Ammalarsi di carcere.   

«Affermare che il carcere sia solo una privazione della libertà 

è falso. La persona in carcere subisce una serie di afflizioni 
che magari non appaiono evidenti, ma che non sono meno 
reali», spiega Ceraudo, che specifica come la lunga reclusio-
ne causi traumi alla vista, alla deambulazione, oltre a una 
serie di traumi psicologici, e attinenti alla sfera sessuale. Con-
tinua il presidente dell’Amapi: «Il carcere scatena disturbi 
mentali latenti quando non li genera, e può comportare an-
che una deviazione della sessualità, tanto da giungere a casi 
di abusi sessuali. Anche per questo lo spazio dedicato 
all’affettività, che doveva entrare in vigore con il nuovo rego-
lamento carcerario e che è stato bocciato dal Consiglio di 
Stato, ha una sua ragion d’essere. Carceri molto più degrada-
te delle nostre, come quelle albanesi, prevedono spazi per 
l’affettività, come anche, in Europa, gli istituti penitenziari 
spagnoli». La presenza di disturbi psichici in ambiente carce-
rario si concretizza anche nelle cifre dei suicidi, dei tentati 
suicidi, degli atti di autolesionismo. Anche se spesso, è bene 
precisare, simili comportamenti, più che casi di disturbi psi-
chici, sono considerati dal detenuto come l’unico modo con il 
quale tentare di far valere le proprie istanze. Il fatto che le 
medicine a più largo consumo nelle carceri italiane, anche in 
percentuali del 70-80% del totale, siano gli psicofarmaci la 
dice lunga sui disagi psicologici creati dalla reclusione. Anche 
se resta il dubbio, segnalato dal documento di “Antigone”, 
che gli psicofarmaci, oltre a essere somministrati come medi-
cine, vengano impiegati anche come un «mezzo di controllo 
e un modo per mantenere l’ordine interno soprattutto nelle 
sezioni dei tossicodipendenti».   

Infine c’è il capitolo psichiatrico, con i suoi dolori e le sue 

tragedie, che va dagli ospedali psichiatrici giudiziari alle sezio-
ni di osservazione psichiatrica interne ai penitenziari, che, al 
31 dicembre 1999, risultavano trattare 1.207 persone. È diffi-
cile immaginare che in queste strutture i detenuti godano 
una terapia adeguata. A questo proposito lo studio di 
“Antigone” denuncia che tali ambiti sopravvivono solo 
«come luoghi di mera custodia della sofferenza mentale». 
Commenta Ceraudo: «Hanno chiuso i manicomi, ma molti di 
quei malati ora sono “ospiti” delle patrie galere. Ormai il car-
cere è diventato una discarica con la quale liberarsi delle per-
sone incontrollabili».   

Oltre alle patologie che derivano dalla condizione detentiva, 

altre attengono alla composizione multietnica della popola-
zione carceraria. L’ingresso massiccio di extracomunitari ha 
immesso nel circuito carcerario malattie che erano scompar-
se dal territorio nazionale, tanto che, come ammette lo stes-
so Ceraudo, i medici penitenziari a volte si vedono costretti a 
ricorrere ai libri di medicina per la ricerca di spiegazioni e 
cure adeguate.   
Discorso a parte va fatto per l’igiene e la profilassi: «I controlli 
sono ad opera del Sistema sanitario nazionale», afferma il 
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presidente dell’Amapi: «A parte le questioni strutturali e la 
pulizia, come si può parlare di igiene in luoghi dove capita 
che manchino persino la carta igienica e il detersivo? È il caso 
del carcere di Pisa dove questi “beni” sono stati acquistati 
grazie a una colletta nelle parrocchie cittadine…».   
 

Tossicodipendenti e sieropositivi in carcere.   

Forse il problema più grave che la sanità penitenziaria si tro-

va ad affrontare, non fosse altro che per le dimensioni, è 
quello dei detenuti tossicodipendenti. Al 31 dicembre 1999 
erano 15.097, circa il 29,6% della popolazione carceraria.      
Di questi, metà erano in carcere per detenzione e piccolo 
spaccio di sostanze stupefacenti; gli altri, in genere, per reati 
contro il patrimonio commessi per l’acquisto della “dose”. 
Don Mario Picchi, presidente del Cis (Centro italiano di soli-
darietà), che da anni si occupa del recupero dei tossicodipen-
denti, dice: «Le cause che concorrono all’uso, e quindi alla 
dipendenza, di stupefacenti sono generalmente legate 
all’ambiente sociale, alla famiglia. Non è impedendo 
l’assunzione di queste sostanze che si risolve il problema, per-
ché usciti dal carcere si ricade. Anzi, normalmente la galera 
rende più cattivi. Inoltre la droga circola liberamente nei pe-
nitenziari, e quando anche non si riesce ad accedere alle so-
stanze tradizionali si ricorre ad altre, come i farmaci o 
l’alcool». Non esistono dati sulla circolazione della droga nel-
le carceri, ma che questo traffico esista lo segnalano anche le 
cronache giudiziarie: le inchieste per “spaccio”, oppure le 
morti per overdose in carcere (clamoroso il caso del carcere 
di Torino dove, nell’ottobre dello scorso anno, a distanza di 
pochi giorni l’una dall’altra, tre persone sono morte per que-
sto motivo).   

Per tentare di far fronte al massiccio aumento di detenuti 

tossicodipendenti, nei penitenziari è stata adottata la terapia 
del metadone (da alcuni anni in vari istituti, e dal 1 gennaio 
2000, per legge, in tutti), cui ricorre la sanità pubblica.        Ma 
con scarsi risultati. I Sert (Servizio tossicodipendenze) interni, 
deputati allo scopo, risultavano avere, al 31 dicembre 1999, 
solo 939 “pazienti”, una esigua percentuale del totale. Com-
menta Eugenio Iofrate: «L’Amministrazione penitenziaria fa 
poco o nulla per i tossicodipendenti, qualche iniziativa spora-
dica, qualche terapia… D’altronde come potrebbe? Anche la 
detenzione domiciliare, che in teoria potrebbe permettere 
una terapia più efficace, comporta vincoli, burocratici e non, 
che impediscono interventi adeguati. Per il momento la stra-
da per avere un trattamento terapeutico minimamente effi-
cace è quella dell’affidamento in prova al servizio sociale, un 
beneficio di legge che permette al detenuto di accedere a un 
servizio o a una comunità terapeutica». Ma anche qui c’è un 
ostacolo. A godere di questo beneficio può essere solo un 
detenuto che debba scontare tre anni di pena o abbia un 
residuo di pena analogo. Inoltre, l’affidamento in prova può 
essere concesso solo ai condannati definitivi, restando esclu-
si i detenuti in attesa di giudizio. Don Picchi segnala una ulte-
riore difficoltà: «Il recupero dei tossicodipendenti che hanno 
conosciuto l’esperienza del carcere è più difficile di quelli che 
vengono in terapia da liberi: in carcere acquisiscono una 

mentalità diversa, un modo di vivere che crea non pochi pro-
blemi».   
Qualcosa di diverso è stato tentato: negli anni Novanta si è 
provato a realizzare un regime carcerario apposito per i tossi-
codipendenti: la custodia attenuata. Ma con scarso successo. 
A spiegare le cause di questo fallimento è Diego Chialant, del 
Cis, responsabile del “Programma Piranesi”, pensato per il 
recupero dei tossicodipendenti detenuti: «La custodia atte-
nuata è stata realizzata in alcuni istituti e in certe sezioni di 
alcune carceri italiane. In queste strutture i tossicodipendenti 
sono seguiti da una équipe medica e da personale di sorve-
glianza specializzato. Ma il tentativo si può dire fallito, sia per 
l’esigua percentuale dei tossicodipendenti trattati, sia per i 
risultati ottenuti. La custodia attenuata, a mio parere, paga 
un handicap di fondo: il fatto che non si tratta altro che di un 
regime carcerario diverso, in cui sopravvivono sbarre e chiavi, 
oltre al rapporto carcerato-carceriere. Infine è possibile, anzi 
probabile, che piuttosto che vedere queste strutture come 
possibilità terapeutica e di reinserimento sociale, molti dete-
nuti scelgano questa via solo per accedere ad un ambiente 
carcerario più “libero”, un modo per passare meglio il perio-
do di detenzione». Dice Don Picchi: «Sui tossicodipendenti 
occorre aprire una seria riflessione tra istituzioni e operatori, 
per tentare vie nuove e diverse. Ad esempio, i soldi necessari 
al mantenimento e alla custodia di un tossicodipendente in 
carcere potrebbero essere usati più proficuamente destinan-
doli a strutture e servizi assistenziali, siano essi pubblici o pri-
vati, che abbiano possibilità di successo nel recupero di que-
ste persone».   

Altro capitolo tragico della sanità penitenziaria riguarda i 

detenuti sieropositivi e malati di Aids. Le persone risultate 
positive al test dell’Hiv, al 31 dicembre 1999, erano 1.638, 
pari al 3,17% del totale. Il dato, peraltro molto preoccupante, 
non è che indicativo, in quanto si riferisce solo al 34,48% del 
totale della popolazione carceraria, cioè a quelli che si sono 
sottoposti al test al momento dell’ingresso in carcere.  
Ma il carcere non ospita solo i sieropositivi: nei penitenziari 
italiani risultano 163 malati di Aids conclamato. Ha suscitato 
scandalo il caso dei 32 detenuti reclusi nel centro clinico del 
carcere di Marassi, a Genova, che, al momento di una visita 
parlamentare avvenuta nel novembre del 1999, 
apparivano privi di protesi denta-
rie, alimentati con latte e biscot-
ti, in ambienti infestati dagli 
scarafaggi. «Per queste perso-
ne la pena detentiva equivale a 
una pena di morte» commenta 
Francesco Ceraudo: «Le norme 
attualmente in vigore sono osses-
sivamente restrittive. Occorre una 
revisione che sancisca finalmente 
l’incompatibilità tra regime carce-
rario e alcune malattie particolar-
mente gravi, in particolare l’Aids e 
la tubercolosi».   
 

 
  Non fatemi vedere i vostri palazzi,                  

ma le vostre carceri - diceva  

Voltaire - poichè è da esse   

che si misura il grado di  

civiltà di una nazione. 
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“Una giornata mondiale per le bambine, per via dei soprusi e 

dello sfruttamento cui sono costrette sia nei Paesi del Nord 
del mondo che in quelli del Sud. È giusto.” dichiara Yasmin 
Abo Loha, coordinatrice di ECPAT-Italia, parte della più gran-
de rete internazionale che combatte lo sfruttamento sessua-
le dei minori nel mondo. Nella prima giornata mondiale delle 
Bambine la coordinatrice ha chiesto provocatoriamente “se 
è per caso stata indetta anche una giornata mondiale per i 
bambini?” e ancora  “Non era forse più corretto indire una 
giornata mondiale per i bambini vittime di ogni possibile for-
ma di negazione dei propri diritti?” 
Qualche dubbio e perplessità sorgono. Continua Abo Loha 
“Quando si parla di violenza e di sfruttamento perpetrati nei 
confronti dei bambini,  dobbiamo sgomberare il campo da 
qualsiasi sorta di categorizzazione, compresa quella di gene-
re. Lo impone la stessa Convenzione sui diritti dei bambini 
(New York 1989) nell’articolo 2 quando enuncia il “principio 
di non discriminazione”: 
“Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati 
nella presente Convenzione ea garantirli a ogni fanciullo che 
dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a 
prescindere da ogni considerazione di razza, di colore,  di ses-
so, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fan-
ciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro 
origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finan-
ziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra 
circostanza”. E ancora  “Gli Stati parti adottano tutti i provve-
dimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente 
tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione 
motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni pro-
fessate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti 
legali o dei suoi familiari”. 
“La scelta di aver indetto una giornata mondiale per le bam-
bine, impone ancora una volta lo stereotipo donna vittima/
uomo carnefice. In questo modo si corre il rischio di far perde-
re di vista iproblemi reali: risolvere il problema della violenza/
sfruttamento della popolazione dai 0 ai 18 anni, porre atten-
zione anche alla popolazione infantile maschile che subisce 
ugualmente, ma per la quale non sono previsti percorsi di 
recupero e inclusione sociale.” 

“Chi lavora per l’infanzia deve avere 
ben chiaro che lavora per un futuro 
diverso e non al servizio di una ideolo-
gia che a seconda delle epoche stori-
che si tinge di rosa o di celeste”, conti-
nua la coordinatrice dei programmi di 
ECPAT Italia.  

Se poi l’unico criterio a questo mondo 

per poter risolvere i problemi è quello 
di quantificare allora c’è da fare atten-
zione anche a ciò che si dichiara. Se 
vogliamo essere precisi e meticolosi, 
se considerassimo nel Rapporto Glo-
bale sul Lavoro Minorile del 2010 
(prodotto dall’International Labour 

Organization sui dati raccolti nel 2008). 

Non c’è fenomeno che veda coinvolto solo la popolazione 

maschile o solo femminile. 
Per esempio, uno dei fenomeni per cui prevale il genere 
femminile è quello della tratta degli esseri umani, tuttavia i  
dati più recenti relativi alla tratta di esseri umani in Europa, 
dichiarati dal Commissario Europeo degli Affari Interni ci rive-
lano che  tre quarti delle persone vittime del traffico di esseri 
umani sono oggetto di sfruttamento sessuale. Le donne so-
no il 79% del totale, e il 12% di queste sono ragazze minoren-
ni. Uomini e ragazzi rappresentano il restante 21%. Da nota-
re come nonostante il numero di  uomini e ragazzi pur essen-
do inferiore viene comunque posto all’attenzione e non   
oscurato. Stessa cosa può valere per le mutilazioni genitali e 
per i matrimoni forzati. 
A ruoli invertiti potremmo parlare del fenomeno dei bambini 
soldato – di cui il  60% sono minori maschi - o quello 
dell’impiego dei bambini nella criminalità organizzata. 
Non possiamo sbilanciarci sul fenomeno dello sfruttamento 
sessuale a fini commerciali, ambito nel quale i maschietti 
vengono difficilmente intercettati e mai denunciano. 
Il “maschio minorenne” ha difficoltà ad essere considerato 
vittima: non è contemplato nell’immaginario collettivo che 
possa essere costretto o indotto a prostituirsi. 
Quando viene riconosciuto il suo status, si pensa sempre alla 
conseguenza di una scelta libera e consapevole: 
1. trova la condivisione dell’ambiente circostante: ha dato 
prova della propria virilità – rapporti etero; 
2. trova il dissenso in quanto riflesso di una cultura maschili-
sta – rapporti etero; 
3.  trova la stigmatizzazione sociale e/o penale – rapporti omo. 

Settore Maschi  %  
(età 5-17 anni)  

Femmine %  
 (età 5-17 anni) 

Agricoltura  62,8   37,2 

Industria   68,5                                      31,5 

Servizi  47,4                                         52,6 
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Proprio in occasione dell’ultima 
Assemblea Internazionale della rete 
ECPAT,  ECPAT-Italia si propose co-
me focal point per lo studio del fe-
nomeno dello sfruttamento sessua-
le a fini commerciali dei maschietti, 
per colmare un vuoto non quantita-
tivo, bensì qualitativo per realizzare 
percorsi di prevenzione e recupero 
mirati. 

ECPAT  è una rete internazionale di organizzazioni, presente in 
oltre 70 paesi, impegnata nella lotta allo sfruttamento sessuale dei 
bambini a fini commerciali: turismo sessuale a danno di minori; 
prostituzione minorile; tratta e traffico di minori a fini di sfrutta-
mento sessuale; pedopornografia. ECPAT-Italia è nata nel 1994 per 
combattere il turismo sessuale e far approvare la legge 269/98, che 
punisce gli italianiche commettono abusi sessuali su minori anche 
all'estero. 

ECPAT-Italia 
Vicolo Scavolino, 61 - 00187 - Roma (RM) 
Tel: 06.97277372    E-mail: info@ecpat.it 

Pedofilia: in vigore la legge Lanzarote  
sugli abusi sessuali e sfruttamenti dei minori. 

 

Entra in vigore dal 23 ottobre la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei 

minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale E’ stata ratificata la Convenzione di Lanzarote sulla 
protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale. Sono dovuti ben tre anni e sei pas-
saggi tra Camera e Senato, per diventare Legge la normativa sulla protezione dei minori adottando 
criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno degli abusi, nonché per il perseguimento 
dei rei e per la tutela delle vittime. 
La novità di questa Legge e’ l’estensione della stessa sull’istigazione di pedofilia e di pedopornografia, 
previsto dall’articolo 414 bis del codice penale e l’adescamento di minorenni previsto dall’articolo 609 

dello stesso codice. Il primo reato prevede la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni per chi istiga un minorenne chiunque a commettere 
reati come la prostituzione minorile, la detenzione di materiale pedopornografico, la corruzione di minori o la violenza sugli stessi. La stes-
sa sorte per chi fa apologia di simili reati. 
Il secondo reato prevede la pena da 1 anno a 3 anni di reclusione e definisce l’adescamento di minore come «qualsiasi atto volto a carpire 
la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altri reti o mezzi 
di comunicazione». 
Va sottolineato che in base alla Legge di ratifica l’Italia designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conserva-
zione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali, il Ministero dell’Interno. 

In Francia papà e mamma 
 diventano "numeri". 

La Redazione 
 

“Mamma e papà”? Definizioni da archiviare. Ruoli distinti, 

divisi da un confine preciso, che coincide con quello del ge-
nere sessuale e che poco va a genio a chi pensa al-
la famiglia cosiddetta moderna, quella dove i ruoli genitoriali 
possono essere assunti indistintamente da due uomini, due 
donne, un uomo e una donna, in barba ai diritti dei bambini. 
Per non fare torto a nessuno, prima gli Stati Uniti, ora la 
Francia, hanno deciso di cancellare “mamma” e “papà”: sui 
documenti ufficiali meglio apporre due definizioni neutre, 
che sanno lontano un miglio di apertura alla famiglia omo-
sessuale! Meglio parlare di Genitore 1 e Genitore 2!  
Negli Stati Uniti si fa da febbraio 2011: i termini madre e 
padre non figurano più sui passaporti targati Washington da 
oltre un anno, per adattarsi allo scenario 
offerto dalle "nuove tecnologie riprodutti-
ve", come dichiarava al momento dell'a-
dozione del sistema Brenda Sprague, 
vicedirettrice dell'Ufficio passaporti del 
Dipartimento di Stato. 

E la Francia socialista di François Hollan-

de non sarà da meno per secolarizzare al 
massimo l’istituzione matrimoniale e per 

perfezionare la condizione di parità tra uomini e donne. Non 
vuol dire che d’ora in poi i bambini francesi non dovranno 
più dire mamma e papà e sostituire la dolcezza dell’antico 
appellativo con la freddezza di un numero. Ma chi sarà poi il 
numero uno e chi il numero due che, si sa, automaticamen-
te, e non soltanto nel linguaggio, implica un’inevitabile se-
condarietà? La Chiesa sostiene la necessità, in una famiglia, 
di due ruoli ben distinti. E viene da chiedersi se sono proprio 
indispensabili certe corse in avanti, certe forzature volute in 
nome del sempre più esigente e tirannico politically correct. 
Non si potrebbe semplicemente lasciar fare al tempo pren-
dendo decisioni così controverse quando la società, almeno 
una buona parte della società, lo chiedesse in modo preci-
so? E ci si domanda anche se, nei tempi difficili in cui vivia-
mo, di una vera priorità si tratta, di quelle che semplificano 
l’esistenza rendendo i giorni un po’ meno faticosi, e non 
invece di un diversivo che catalizza l’attenzione al fine di 

togliere per un po’ la crisi dalle prime pagine 
dei giornali. Sarà davvero così il mondo mi-

gliore, quello che tutti ci ostiniamo a so-
gnare, magari con bambini e bambine 
che, come si sta sperimentando, in no-
me dell’assoluta indifferenziazione tra i 
sessi, in qualche paese del nord, non 
porteranno più nomi maschili e femmi-

nili, ma perfettamente neutri?  

mailto:info@ecpat.it
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“Stato di diritto o  

tirannia alla deriva?” 
Riflessioni di un detenuto per sbaglio, 

ma libero pensatore inarrestabile. 
 

 E’ ormai noto anche ai più recalcitranti (comunisti, sini-

stroidi o centristi che siano) che il detto: “… si stava me-
glio quando si stava peggio…” è una verità indiscutibile. 
Dalla Belle Epoque in poi, noostante le situazioni negati-
ve economiche provenienti dall’America (crollo di Wall 
Street) l’Italia non ha fatto che crescere. Non era uno 
“Stato di diritto”, ma un “Diritto allo Stato”. Ovvero i cit-
tadini sapevano che avevano partecipazione alla vita so-
ciale anche se qualcuno, come in tutti i casi, dissideva sul 
modo di imporre certe regole. Si stava passando, piano 
piano, dal buio completo “post bellicum  del ‘15-’18” ad 
una schiarita, fatta di interventi di bonifica del territorio 
e creazione di nuovi posti di lavoro che significava dare 
un posto certo  e sicuro ad ogni famiglia. Anche qui i dis-
sidenti volevano, pur in certi casi avendo ragione, cerca-
re, soprattutto nell’ambito del lavoro in fabbrica, ogni 
possibile reclamo per combattere il cosiddetto 
“padrone”. Creazione di movimenti, sindacati e 
quant’altro di utile per creare tensione. Intanto, il Gover-
no lavorava per dare una pensione agli agricoltori, un 
“volto turistico” all’Italia, tutelare l’ingegno (SIAE), mi-
gliorare l’aspetto bancario, cercare nuove frontiere per 
progredire e favorire lo scambio mercantile, ecc. Poi ci fu 
l’”errore” guerra.  
Passiamo al dopoguerra.  Imbrogli sulle elezioni del ‘47 
per cui l’Italia diventa democrazia senza che il popolo 
l’abbia scelto. Scandaloso! Ma chi se ne frega, chi  ha 
deciso l’imbroglio, ha dato un imprinting al modus ope-
randi del futuro perpetrato dalle “forze” politiche attuali. 
Tempi più recenti ci insegnano e confermano che tanto si 
è fatto dopo la ricostruzione post bellica iniziata dal ‘45 
per passare agli anni ‘60 “del benessere”, la crescita 
dell’industria automobilistica, l’uso “indiscreto” delle 
cambiali e l’offerta  del progresso che ammaliava gli ita-
liani con la televisione, il frullatore elettrico, l’autoradio e 
l’auto per tutti. Lotte dure nella Scuola con le 
“piattaforme” del ‘68, l’inizio deciso da parte dei sindaca-
ti per le scissioni che portano alla cosiddetta 
“triplice” (CGIL, CISL, UIL) che inculcava erronei concetti 
nei lavoratori sempre più tesi allo scontro con il 
“padrone”. Poi l’austerity e la nascita delle rivoluzioni 
giovanili e criminali. Stragi, sangue innocente spesso per 
combattere lo Stato che già vantava scandali di tutto ri-
spetto come quello di Atlanta (BNL), quello di Looked e il 
gioco della mafia che  proponeva uomini corrotti al 
“posto giusto”.  Poi arriva “mani pulite”: finalmente sem-
bra che i cattivi se ne vadano a casa. Invece no! Con leg-
gi, leggine e decreti legge, si sono salvati i fuorilegge! 
Quelli che oggi ancora ci governano e vorrebbero conti-
nuare.  

 

Ecco una serie di esempi di leggi ad personam: 
2001 - L. 367: un tentativo per rendere difficile 
l’utilizzabilità di prove acquisite attraverso una roga-
toria internazionale, mirando ad impedire 
l’accertamento di reato di corruzione in atti giudiziari 
commesso da Cesare Previti, Ministro della difesa e 
avvocato di Berlusconi. 
2001 - L. 61: veniva  depenalizzato il “falso in bilan-
cio” allo scopo  - poi conseguito - di consentire 
l’assoluzione di Berlusconi, che di quel reato era im-
putato in due processi. 
2002 - L. 248: cosiddetto “legittimo sospetto”, finaliz-
zato al tentativo di rallentare e paralizzare i processi 
nei quali erano imputati Berlusconi e Previti. 
2003 - L. 140: lodo Schifani, norma esplicitamente ( e 
spudoratamente!) diretta ad impedire la celebrazio-
ne di ogni processo a carico dell’imputato Berlusconi. 
La legge venne però dichiarata anticostituzionale dal-
la sentenza della Consulta n° 13 del 2004. 

 N.d.d.: qui è stato pure usato un linguaggio improprio, 
ma molto efficace della parola “lodo” che è una formula 
di transazione o di compromesso in una  controversia, 
proposta da una persona di riconosciute imparzialità e 
autorevolezza. Ora, non mi sembra che Schifani possa 
rientrare in quella tipologia di persona!! Il proponente, 
ossia Schifani, era una persona di riconosciuta parzialità; 
la sua autorevolezza, poi, era di opinioni alquanto diver-
genti! La definizione di lodo, per la legge Schifani, dun-
que, era tecnicamente errata. 

2003 - D.l. 352: il governo adottava questo decreto 
legge esclusivamente  per garantire la sopravvivenza 
di Rete 4, appartenente a Berlusconi. Questo disegno 
di legge veniva completato nel 2004 dalla cosiddetta 
“Legge Gasparri” (n°112). 
2005 - L.  251: il termine di prescrizione dei reati ve-
niva contratto. Il provvedimento determinò 
l’estinzione per prescrizione di vari delitti - fra i quali 
corruzione aggravata -  per i quali era imputato, in 
vari processi , Berlusconi 
2008 - L. 124, lodo Alfano (vale la N.d.d. precedente): 
ripropone la Legge Schifani con qualche aggiusta-
mento. Aggiungeva la sottrazione di Berlusconi al 
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processo con l’Avv. Mills, per corruzione in atti giudi-
ziari. Legge cancellata ad ottobre 2009 dalla Corte 
Costituzionale. 
2010 - L. 51: legittimo impedimento, legge utile indi-
scriminatamente per il rinvio dei processi penali a 
carico dei membri del governo. Ancora una volta si 
tratta di favorire Berlusconi, in particolare per il pro-
cesso Mills. I giudici hanno contestato e sollevato 
l’illegittimità costituzionale di tale  normativa. 
2010 - L. 73, in materia di fisco, contiene una norma 
che recita: “il contribuente può estinguere la contro-
versia fiscale pagando un importo pari al 5% del suo 
valore. In concreto, la norma consente alla 
“Mondadori”, di proprietà della famiglia Berlusconi, 
di estinguere una controversia con il Fisco tramite il 
versamento di 8,6 milioni di euro (cioè il 5% dei 173 
accertati dal fisco) in luogo dei circa 350 milioni 
(comprensivi di interessi e sanzioni) che avrebbero 
dovuto pagare se la Cassazione - davanti alla quale 
pendeva il contenzioso, dopo due decisioni delle 
Commissioni Tributarie favorevoli alla Mondadori - le 
avesse dato torto. 

Ce ne sarebbero altre, ma ho pensato che queste potes-

sero meglio rendere l’idea del significato di “legge ad 

personam”. Inutile dire che ci sono leggi obsolete che 
ancora creano disuguaglianza fra il loro dettato e la Co-
stituzione (e, talvolta, anche il buon senso), che non sono 
mai state oggetto di considerazione da parte dei governi. 
Perché ? 
Semplice, perché causano problemi al solo cittadino sul 
quale anche nei casi di “persecuzione civile e penale” lo 
Stato ci marcia. Concludo, in vista delle prossime elezio-
ni, con questo pensiero tratto dalle Supplici in cui Euripi-
de indagando il si-
stema democratico 
ateniese, faceva dire 
a Teseo: “Non c’è 
nulla di peggio di un 
tiranno per uno Sta-
to. In primo luogo 
non ci sono leggi 
comuni. Comanda 
uno che si è appro-
priato della legge. 
E l’uguaglianza non 
c’è più”. Quando si 
parla dell’attualità 
dei classici! 

ABOMINEVOLE! 
di Salvatore Giuliano Franco 

  

La campagna abominevole, che si è scatenata su Internet e 

sui soliti fogli mezzani contro il Berlusca, cominciata già nel 
1994, grazie a magistrati indegni di tale nome, ha oggi rag-
giunto una vetta  che il popolo di nessuna nazione civile po-
trebbe tollerare. 
Ma noi non siamo più un popolo civile. Abbiamo smesso di 
esserlo da quando, negli anni ’70, più di ottocento giovani 
avvocati, rigorosamente di sinistra, entrarono nelle file della 
magistratura.  A quell’epoca risale l’uso, nei tribunali, di una 
duttile stadera taroccata invece dell’impiego della incorrutti-
bile bilancia della Giustizia. 
Quando poi, nel ’94, il Berlusca tolse dalla bocca sbavante 
dei rossi il ghiotto boccone “Italia”, la stadera taroccata as-
sunse le sembianze di uno sciacallo in attesa di cibarsi delle 
carni di una preda stanca e snervata dagli assalti incessanti 
del branco. 
Ed oggi è alfine giunto quel momento tanto agognato. 
Oggi, dopo 24 processi conclusi senza che abbiano rilevato 
colpa alcuna, si è chiuso quello che si basava sull’asserto 
“non poteva non sapere.” 
Cesare Beccaria, Platone, Socrate, tornano a morire insieme 
alla Giustizia. 
In Internet, su Repubblica, per radio, bacherozzi coprofagi si 
nutrono di ciò che essi stessi producono: ho sentito augurare 
al Berlusca non solo la morte, ma dolore e lunghe sofferen-
ze.  L’odio dei sinistri è profondo come le Foibe in cui getta-
rono decine di migliaia di veri Italiani.  Il loro odio è sinistro e 

abominevole e fa di loro dei “non morti”, perennemente 
rinascenti dalla melma dei loro sepolcri mentali. 
In sole settantadue ore la nostra giustizia, nella patria del 
diritto, ha dato tre prove plateali della propria incapacità e 
direi avversione al giudicare serenamente. 
Ha condannato a sei anni scienziati di alto livello perché, in 
parole semplici, “non potevano non sapere”; ha condannato 
all’ergastolo un uomo che, in verità, è l’icona del tradimento 
e della falsità, ma basandosi solo su prove indiziarie e perché 
“poteva averla uccisa solo lui”; ha condannato a quattro anni 
il Berlusca che, in tre diversi precedenti giudizi, con capi 
d’accusa anche più vasti, era stato del tutto scagionato, per 
di più qualificandolo, con un commento davvero irrituale alla 
sentenza, quale “delinquente naturale”. 

Ma questa stessa giustizia aveva appena condannato, inap-

pellabilmente, a quattordici mesi di reclusione, e senza con-
dizionale, un giornalista,  etichettato, nelle motivazioni alla 
sentenza, come detentore di una “spiccata capacità di delin-
quere”. 
Quella stessa giustizia che ha bollato come incostituzionali le 
riduzioni sui mostruosi stipendi di magistrati e grandi 
manager dello Stato e che, nel 1973, aveva reso automatica 
e senza merito la carriera nella magistratura, fino al massimo 
del grado e dello stipendio. 
Sempre quella stessa giustizia che ha mandato libero 
l’assassino di due giovani fidanzati, anche se ubriaco, droga-
to, senza patente e pregiudicato; che premia con l’impunità 
e ricche prebende chi collabora alle tesi dei PM; che uccide 
un Tortora noto, e chissà quanti ignoti; che non consente 
ai pluridelinquenti stranieri la cacciata dall’Italia per una 
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BRONZITAL 
di Salvatore Giuliano Franco 

 

L’improntitudine non 

conosce limiti!  
Visto in TV. 
Il 3 aprile, nell’anno del 
Signore 2012, il Vice 
Presidente del CSM, 
Miche le  V iet t i , 
dell’UDC, incede come 
un rompighiaccio, con 
le braccia distese lungo 

il corpo, in quel di Tirana, Albania. 
E’ circondato da sognanti ammiratori e pare quasi circonfuso 
di luce. 
Dietro di lui s’intuisce la spinta corale dell’intero popolo ita-
liano, che questi giudici e questa giustizia ama con premiti 
lancinanti. 
E dichiara testualmente: 
“Una nazione dove il sistema giudiziario funziona è anche un 
paese capace di attrarre 
investimenti e imprenditori …” 
Alla faccia del Pisello!!! (maiuscolo per rispetto), ma è pro-
prio per la mancanza di un sistema giudiziario funzionante 
che l’Italia è sull’orlo del baratro! 
Non voglio qui ricordare i milioni di cause arretrate, le centi-

naia di migliaia di prescrizioni per ogni singolo anno, la gene-
rosità dei giudizi anche verso le colpe più immonde, la brevi-
tà delle pene, la benda piratesca e pilatesca che copre spesso 
gli occhi  dei PM, le lungaggini dei processi civili, la faziosità 
non solo politica di tanti che dovrebbero invece tutti essere 
come la moglie di Cesare, l’anelito di certi togati alla tribuna 
e alle luci della ribalta, i loro assalti dipietristi contro i deboli, 
gli odiati, gli invidiati, le loro promozioni automatiche e senza 
merito, gli stipendi da Cresi, l’abbietta immunità che li mon-
da da ogni colpa od errore, il terrore che sanno infondere e 
ben amministrare, l’assunzione di responsabilità investigati-
ve che mai dovrebbero essere di loro competenza, la facoltà 
di scegliersi reati e rei più congeniali come da una lista al ri-
storante, le notizie segrete soffiate ai mass-media quasi per 
incontinente aerofagia, ……. 

Altro che richiedere lo stato economico ai nostri parlamen-

tari! Vorrei invece tanto conoscere quello di ogni singolo 
magistrato, ma proprio di tutti e di ognuno, all’inizio della 
carriera ed al suo termine! E l’ultimo grado conseguito. 
Ricordo, in Accademia, tutta la Preghiera del Soldato … che a 
un certo punto diceva … “… Signore … concedi all’Italia no-
stra che, rispettata ed amata nel mondo, meriti la Tua prote-
zione e …” 
Il mio chiodo fisso, come quelli che Lo reggono da sempre e 
per sempre sulla Croce, è la convinzione che solo un repenti-
no cambio generazionale di tutta la magistratura potrà resti-
tuirci ordine e dignità, come popolo e come individui.                                                      

loro permanenza nelle patrie galere; che, grazie 
all’imperdonabile dilatarsi dei tempi delle cause civili, impe-
disce l’arrivo di capitali e investimenti dall’estero, e quindi la 
rinascita della nostra economia; che, come nel vecchissimo 
film di Alberto Sordi, fa, dei detenuti in attesa di giudizio, 
delle vittime predestinate, ancorché innocenti. 
Nella seconda metà del XVIII° secolo, Cesare Beccaria, nel 
suo “Dei delitti e delle pene” scriveva: 
“Quindi veggiamo la sorte di un Cittadino cambiarsi spesse 
volte nel passaggio, che fa a diversi Tribunali, e le vite de’ 
miserabili essere la vittima dei falsi raziocini o del fenomeno 
degli umori d’un Giudice, che prende per legittima interpreta-
zione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni 
che gli muove la mente.  Quindi veggiamo gli stessi delitti 
dallo stesso Tribunale puniti diversamente in diversi tempi 
per aver consultato non la costante e fissa voce della Legge, 
ma l’errante instabilità delle interpretazioni.” 
E scriveva anche: 
“Le sole leggi possono decretar le pene su i delitti, e quest'au-
torità non può risedere che presso il legislatore, che rappre-
senta tutta la società unita per un contratto sociale; nessun 
magistrato (che è parte di società) può con giustizia infligger-
le e nemmeno l'autorità d'interpretare le leggi penali può 
risedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che 
non sono legislatori. 
E ancora: 
“Quanto la pena sarà piú pronta e piú vicina al delitto com-

messo, ella sarà tanto piú giusta e tanto piú  utile… Qual piú 
crudele contrasto che l'indolenza di un giudice e le angosce 
d'un reo? I comodi e i piaceri di un insensibile magistrato da 
una parte e dall'altra le lagrime, lo squallore d'un prigionie-
ro?... Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi sian chiare, 
semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a 
difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distrug-
gerle. Fate che le leggi favoriscano meno le classi degli uomi-
ni che gli uomini stessi .” 
E concludeva l’opera affermando: 
“Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti con-
tro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, 
pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circo-
stanze, proporzionata a' delitti, dettata solo dalle leggi.” 
E’ interessante ed istruttivo leggere oggi, a duecentoquaran-
totto anni di distanza, parole di bruciante attualità, angoscio-
samente riproponibili. 
Mi dissocio da tutti coloro che hanno attaccato e attaccano il 
Presidente Berlusconi per puro odio viscerale e, pur non con-
dividendo molte delle sue idee, sono davvero lieto che abbia 
deciso di continuare a combattere una battaglia di civiltà 
avverso una giustizia che più non è tale. 
Gli auguro di avere la serenità e la capacità, pur operando, di 
sedersi sulla sponda del fiume della vita per vedere le scorie 
di questa malata società scorrere via sulle onde del tempo, 
fino al mare della tranquillità e di una ritrovata pace sociale. 

 



Lazio Opinioni                                         27                                  09 - 2012  

 

A cura di Simona Mingolla 
 

Successo per la “Giornata per i diritti degli animali, delle 

adozioni e delle sterilizzazioni” organizzata a Viterbo 
dall’Associazione Osservatorio Legalità Viterbo, Federitalia 
protezione animali e Associazione Mi fido di Fido col patro-
cinio del Comune di Viterbo. Un corteo di oltre 100 cani ha 
attraversato il centro storico (partendo da Piazza della Re-
pubblica e passando per Via della Sapienza, Via del Corso, 
Piazza delle Erbe, Via Roma, Piazza del Plebiscito e Via Ascen-
zi) per giungere in Piazza Unità d’Italia dove si sono alternati 
vari interventi alla presenza di: associazioni animaliste, enti 
ed associazioni per i diritti dell'uomo e per la legalità, ammi-
nistratori delle istituzioni locali e dell’Asl, professionisti 
dell’ordine dei veterinari, categorie che lavorano con i cani 
(pet terapy, forze dell'ordine, protezione civile).  

Come premesso dal moderatore, 
Avv. Giacomo Barelli (Presidente 
dell’Associa- zione Osservatorio 
Legalità Viterbo - foto 1) “non si 
tratta di una manifestazione di 
protesta, ma di proposta, civile 
dove si vogliono portare avanti 
azioni con gli enti e le istituzioni… 
Queste tematiche sono attuali e 
trattate anche a livello nazionale: per esempio è di questi 
giorni, da parte del Senato, il riunire associazioni animaliste e 
ambientaliste per caldeggiare un disegno di legge rivolto 
all’istituzione del Garante per i Diritti degli Animali. Oltre alla 
recente introduzione nel codice penale del reato di maltratta-
mento di animali, entro dicembre si completerà il Decreto 
legge per cui nei regolamenti di condominio non potrà più 
essere vietata la permanenza negli alloggi di animali i quali, 
così, dovranno essere considerati condomini a tutti gli effetti”. 
Dopo un breve intervento del Sindaco del Comune di Soria-
no nel Cimino, Menigacci (foto 2), 
che ha evidenziato che “il nostro 
comune è uno dei pochi che ha 
deliberato un premio di € 500,00 
per tutti i cittadini che adottano 
un cane de canile… Tuttavia, se 
non c’è coordinamento fra opera-
tori e realtà associative, anche noi 
enti locali siamo in difficoltà per-
ché di fronte a diverse realtà ani-
maliste, ognuna con un progetto che poi spariscono…”, c’è 
stato il saluto del Vice Sindaco di Viterbo Luigi Buzzi  e 
dell’Assessore Chiara Frontini. 
Il Consigliere comunale con delega al benessere degli anima-
li, Francesco Simoncini (foto 3), ha sottolineato che “spesso 
le amministrazioni sono oberate da tanti impegni e quello 
degli animali è un settore un po’ abbandonato: proprio in 
questi giorni l’ANCI ha invitato i Comuni ad approvare dei 
regolamenti per il benessere degli animali. Il Comune di Viter-
bo nell’ottobre del 2009 aveva già approvato detto regola-
mento che tra le varie cose contempla il libero ingresso dei 
cani nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto, la costituzione 
di zone verdi (e speriamo di averne una finalmente anche a 
Viterbo, cosa per la quale combatto da 4 anni)…”. 
L’Avv. Dominga Martinez (foto 4), nel ricordare che i cani 
provenienti dai canili presenti alla manifestazione escono per 
la prima volta, espone alcuni dati relativi alla situazione nella 
provincia di Viterbo: “I dati del 2011 registrano la presenza di 
11 canili (pubblici, privati, conven-
zionati) all’interno dei quali ci 
sono circa 1700 animali chiusi, di 
cui solo il 7% sono sterilizzati e 
solo il 0,24 viene affidato… Oggi 
vogliamo proporre a tutti di crea-
re un comitato delle associazioni 
che possa dare delle linee diretti-
ve alle associazioni ed operatori 

1 

2 

3 

http://www.ilcontestoquotidiano.it/?p=26706
http://www.ilcontestoquotidiano.it/?p=26706
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che singolarmente operano sul 
territorio per realizzare un coordi-
namento che aiuti anche le istitu-
zioni nella loro operatività pro 
animali. Detto comitato sarà an-
che punto di riferimento per tutti 
coloro che vogliono segnalare 
problemi, abusi e situazioni al limi-
te nell’ottica di interventi rapidi ed 
efficaci. Inoltre, proponiamo 

l’istituzione del Garante dei Diritti degli Animali che super 
partes possa essere sempre presente e d’aiuto a tutti. Al di là 
dei progetti che abbiamo, riteniamo fondamentale risolvere il 
problema della qualità di vita nei canili affinchè gli animali 
ospiti abbiano spazi e possibilità di movimenti e socializzazio-
ne che ne favorisce la docilità e, quindi, la possibile adozio-
ne”. 
Alessia Buzzavo (foto 5), della gio-
vane Associazione Mi fido di Fido, 
ha promosso l’adozione dei cani 
come strumento efficace, insieme 
alla sterilizzazione, per diminuire le 
presenza nei canili. 
Il Dott. Costa, veterinario (foto 6), 
ha sottolineato che la sterilizzazio-
ne è un intervento ormai di routi-

ne, senza rischi per l’animale e 
preventivo rispetto al rischio di 
contrarre certe malattie… “il ran-
dagismo non avrà termine finchè 
non si procederà con questo inter-
vento”, ha concluso. 
Antonella Bruni (foto 7), respon-
sabile dell’anagrafe canina 
dell’ASL di Viterbo ha evidenziato 
che “le strutture canine odierne 

sono il risultato di una politica fallimentare verso la lotta al 
randagismo… Non è creando altre figure e comitati che si 
risolve il problema dei canili.   Bisogna fare scelte diverse che 
siano un deterrente all’entrata dei cani nei canili… Perché si 
finanziano i canili, se ne ammette l’esistenza? Se la sterilizza-
zione viene potata a costi più bassi per tutti, le microchippa-
ture vengono fatte a tappeto; se le adozioni vengono fatte a 
persone con un minimo di cognizione cinofila e magari for-
mate a quest’esperienza, ecco che si abbatte la richiesta di 

posti in canili dove vengono de-
stinate tante risorse pubbliche di 
cui, comunque, non abbiamo il 
rendiconto. Io spero che le asso-
ciazioni si uniscano ed agiscano 
non per entrare nei canili e a 
concorrere per gestirli, ma per 
far sì che chiudano: questo è 
coerente con i loro statuti che 
mirano al benessere degli ani-
mali… Noi facciamo di un sog-

getto che nasce libero senza un pa-
drone, una colpa: lo chiudiamo in 
una cella, giriamo le spalle e ci sen-
tiamo a posto. Il business dei canili 
deve finire!”. 
Il Presidente Nazionale dell’Associa- 
zione Persone Autistiche, Alessan-
dro Capobianchi (foto 8), ha raccon-
tato la sua personale esperienza di 
come gli animali possano essere 
d’aiuto anche per gestire le patologie umane: “Il rapporto che 
si crea fra un essere umano e l’animale che adotta ha effetti 
molto più forti di qualsiasi terapia messa in atto e ciò vale  per 

l’autismo in particolare”. 
Dopo il saluto che Maurizio Spin-
nato (foto 9), ha espresso a nome 
dei Lions del Club Monte Cimini, 
Caprarola e Ronciglione e la conse-
gna del gagliardetto degli stessi al 
Presidente dell’Associaizone Mi 
Fido di Fido, Cristiano Zappi, e al 
Presidente di Federitalia Protezio-
ne Animali, Mauro Chiarle (foto 

10), il dibattito si è concluso con l’intervento di quest’ultimo 
che  si è dichiarato pronto a procedere in una serie di mani-
festazioni ed attività pro diritti degli animali in generale. In 
particolare, verso la sterilizzazione da parte delle Asl dei cani 
e l’educazione/ informazione dei proprietari a questa prati-
ca. Inoltre, per quanto riguarda Viterbo, ha aggiunto: “farò il 
possibile per far attribuire dall’Ammi-nistrazione di Viterbo la 
gestione del Cimitero dei piccoli 
animali ad un’associazione che 
curi e renda dignitosa un’area 
attualmente affidata a dei priva-
ti insensibili ed incompetenti che 
l’hanno abbandonata a se stes-
sa in nome del business della 
morte degli animali. Perché di-
venti un luogo di rispetto del 
dolore per la perdita del proprio 
amico a quattro zampe”. 

          Alla fine è stato letto il documen-

to che raccoglie alcune proposte 
punto di partenza per un comu-
ne lavoro a tutela degli animali 
(vd . pag. 29). 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Premessa  
Ogni animale ha dei diritti, coloro che non lo riconoscono continuano 
a portare l’uomo a commettere veri e propri crimini, perché il rispetto 
degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra 
loro. Muovendo da questo presupposto, per tutti noi fondamentale, 
proponiamo all’attenzione dei cittadini tutta una serie di obiettivi che 
– attraverso la costituzione di un apposito Comitato aperto a tutte le 
realtà associative – servano da spunto per l’elaborazione di un pro-
gramma a tutela degli animali perché anch’essi, come ognuno di noi, 
nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.  
 

Proposta: 
 

1) Sensibilizzazione della società verso gli animali e riconoscimento del diritto di famiglia 
per il cane e gli animali d'affezione che esiste, ma non è applicato da troppe amministra-
zioni pubbliche e/o private. 
2) Monitoraggio su tutta la filiera del randagismo: dalla A.S.L. ai canili, alle amministrazioni 
comunali, fino al privato che in ultimo sarà colui che adotta il cane. 
3) Rispetto delle leggi che regolamentano le sterilizzazioni e che OBBLIGANO le A.S.L. a 
praticare negli animali da compagnia nel momento in cui entrano in canile la castrazione 
nei maschi (asportazione dei testicoli) e la ovariectomia nelle femmine.  
4) Realizzazione nei canili, dove ancora non esiste, di aree per sgambamento e socializza-
zione, come in effetti stabilisce la legge. 
5) Costituzione nelle città, dove ancora non esiste (es. Viterbo), della figura del cane di 
quartiere. 
6) Costruzione nelle città, dove ancora non esistono (es. Viterbo), delle aree per sgamba-
mento e socializzazione dei cani. 
7)  Libero ingresso nei locali dei cani con le giuste misure, e interdizione ad essi solo in aree 
e zone con apposta la delibera del sindaco circoscritta a tale area e con motivazione e data 
di inizio e fine obbligo.  
8) Aumento delle razze considerate d'affezione (e che quindi non si possono per legge 
mangiare): definizione che oggi comprende solo cani e gatti, includendo in questa categoria an-
che il cavallo ed il coniglio. 
9)  Controllo e monitoraggio sugli allevamenti intensivi che producono, con il metodo della 
costrizione all’immobilità, non solo la soffe-
renza dell'animale da macello per tutta la vi-
ta, ma anche una carne di qualità decisamen-
te  inferiore a quella dell'animale allevato ne-
gli spazi aperti. 
10) Chiusura assoluta di tutti i laboratori di 
sperimentazione sugli animali, sia a scopo far-
maceutico che cosmetico, e chiusura di tutti i 
laboratori e rivendite di prodotti da pelliccia 
animale. 
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A cura di Simona Mingolla 
 

Si è conclusa a Canino (VT), con grande successo e parte-
cipazione, la settimana Bonapartiana, tenutasi 
quest’anno dal 15 al 21 ottobre nei paesi di Canino, Cel-
lere e Montalto di Castro e patrocinata dalla Regione 
Lazio, dalla Provincia di Viterbo, dal Comune di Canino e 
Montalto di Castro e dalle Associazioni culturali: A. Dona-
ti, Tanaliberatutti e Torosound, oltre che dal Centro Studi 
Luciano Bonaparte, dal Gar sezione di Canino e dal Ro-
tary Club di Bolsena e Ducato di Castro. 
Il programma è stato intenso di attività: escursioni sul 
territorio accompagnate da esperti che hanno coinvolto i 
ragazzi della scuola primaria e secondaria dell’Istituto 
Paolo III e sue sedi staccate, visite guidate presso 
l’Archivio, la Biblioteca e il Museo della Ricerca Archeolo-
gica del Comune di Canino ed il Museo del Brigantaggio 
di Cellere e alcuni spettacoli di teatro, musica e danza, 
dove  tutti  i ragazzi dei due concorsi Girorecitando e Gi-
romusicando, sempre realizzati dagli organizzatori del 
Premio, hanno avuto la possibilità di incontrare attori, 
musicisti e danzatori per una lezione didattica. Il clou 
della manifestazione si è avuto domenica 21 con la ceri-
monia di chiusura e la consegna di vari premi oltre quello 
che dà nome al concorso. La giuria, per la loro assegna-
zione, quest’anno era composta da: il prof. Enrico Parla-
to dell’Università della Tuscia, il Sindaco di Canino Mauro 

Pucci, Gianfranco Landi (membro 
dell’Ass.ne Donati, fondatore del 
Premio Bonaparte e ideatore del 
Centro Studi Luciano Bonaparte), 
la dott.ssa Maria Rosaria Troise 
dirigente scolastico dell’Istituto 
“Paolo III”, la dott.ssa Rossana 
Rosatelli cultore della materia, il 
Principe Carlo Alessandro della 
Torre e Tasso, nipote di Marie 

Bonaparte. Dopo i dovuti ringraziamenti ad istituzioni e 
collaboratori da parte del Presidente dell’Ass.ne A.Donati 
Bruno Del Papa la parola passa al prof. Parlato (in qualità 
di Presidente della suddetta giuria) che espone la storia 
del Premio giunto alla sua ottava edizione. 
“Un premio, - sottolinea Parlato (ft. in alto) - che nono-
stante nelle sue varie edizioni abbia tenuto presente il 
“filo rosso bonapartista”, ha sempre prestato attenzione, 
nel suo svolgersi, al territorio poiché pur guardando alle 
memorie storiche del settecento, sono state più volte pre-
miate anche iniziative e ricerche realizzate sul territorio 
riferite ad altri ambiti culturali e periodi storici. Inoltre, il 
Premio è riuscito a tenersi i contatto con Istituzioni scien-
tifiche non solo del territorio, ma nazionali ed internazio-
nali (come la Fondazione Primoli) che hanno dato soste-
gno ed indirizzo a questo Premio permettendone una 
sempre maggior crescita e notorietà”. Dopo la visione di 
un cortometraggio realizzato a Canino come promo di un 
film che si spera di poter realizzare con al partecipazione 
anche della popolazione locale, è iniziata l’ufficiale con-
segna dei Premi. La commissione, “dopo aver esaminato 
le personalità emergenti nel nostro territorio”, ha confe-
rito il Premio Musica “per il lavoro svolto nell’ambito 
della musica e dello spettacolo oltre che le brillanti doti 
canore, artistiche alla base della sua carriera” a Maria 
Grazia Fontana che, vissuta a Canino, consegue il diplo-
ma in pianoforte a Roma, ma il virtuosismo e la tecnica 
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mostrate insieme all’intensità interpretativa, la porteran-
no ad approdare in trasmissioni di successo della Rai e di 
Mediaset, come insegnante di canto, direttrice di cori e 
coordinatrice in programmi musicali notissimi. Il Premio 
Città di Canino viene dato all’Associazione Canino Info 
Onlus per “l’attività, l’impegno e le competenze dimo-
strate in campo multimediale” e l’informazione e promo-
zione del territorio in particolare con la oltre decennale 
gestione del sito “Canino info”. 
Il Premio Danza è andato al concittadino Alberto Cane-
stro per l’opera “Minotauro, un’altra verità”. Diplomato 
all’Accademia Nazionale di Danza di Roma; fondatore 
della compagnia Lyricdancecompany, a Firenze svolge 
intensa attività di coreografo per i più rinomati centri di 
formazione professionale collaborando con maestri e 
coreografi di fama internazionale. 
Interessante anche l’istituzione del nuovo Premio Merito 
di Studio che viene assegnato ad Alessandro Di Rosio 
come migliore studente della Scuola secondaria di primo 
grado dell’Istituto comprensivo “Paolo III” di Canino per 
il triennio scolastico 2009/2012 con la seguente motiva-
zione: “Oltre che per l’interesse, la 
dedizione allo studio e il senso di ma-
turità dimostrati, la Commissione ha 
ritenuto opportuno dare questo pre-
mio anche come segnale 
dell’importanza delle cultura e stimo-
lo per tutti i giovani per questo fonda-
mentale lavoro”. 
Per la Ricerca e Pubblicazione è stata 
premiata la dott.ssa Francesca Gra-
ziano per il libro “Marie Bonaparte – 
La Principessa della psicoanalisi” il 
quale, a detta della Giuria, “non si 
limita  a coronare un libro ispirato 

alla storia e al pensiero  di  Marie Bonaparte, la  famo-
sa   psicoanalista che salvò  Freud dai nazisti , ma rende 
ugualmente omaggio ad una scrittrice  capace di far pas-
sare   con stile chiaro e veloce concetti profondi quanto 
interessanti”. L’autrice, giornalista culturale,  laureata in 
Lettere classiche e in  Psicologia clinica , ha  già ricevuto 
diversi  premi  e riconoscimenti   per la sua attività  stori-
co-letteraria, di quest’opera dice che “non è una biogra-
fia tradizionale, come siamo abituati ad intenderla, ma 
un lavoro articolato che esamina la vita da adulta della 
Principessa (ultima discendente  dei Bonaparte, pronipo-
te  del fratello di Napoleone, Luciano, che trovò il suo 
buen retiro  in Italia, nel Principato di Canino) insieme ad 
una co-protagonista che è la psicoanalisi”. Essa, ricorda 
la Graziano, “si è sviluppata in Francia proprio per merito 
della Principessa che era grande amica di Freud. Lei fu 
divulgatrice e sostenitrice combattente della psicoanalisi 

di Freud in un’epoca in cui veniva 
contrastata e screditata tant’è che lui 
costituisce un comitato segreto per 
poterla difendere ed in esso viene 
reclutata la Principessa che metterà a 
disposizione di Freud tutto il suo po-
tere”…“Questo libro parla di una don-
na la cui vita è stata costellata da e-
venti eccezionali, ma il libro stesso 
non è da meno! Infatti, ha avuto 
l’onore di essere presentato in ante-
prima dal nipote della Principessa, il 
qui presente Principe Carlo Alessan-
dro della Torre e Tasso: ma non era 

Il Principe Carlo Alessandro della Torre e Tasso consegna il  
Premio Musica  a Maria Grazia Fontana. 

Il Sindaco di Canino Muro Pucci consegna  
il Premio Città di Canino al Presidente  

dell’Ass.ne Canino Info onlus,Giacomo Mazzuoli. 

Il Prof. Enrico Parlato (a destra), insieme a Bruno Del Papa (a sinistra) nella 
consegna del Premio Musica ad Alberto Canestro (al centro). 
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finita. Oggi viene pre-
miato a Canino, nella 
patria di elezione 
dell’antenato di Marie 
Bonaparte… Questo 
premio mi onora ed 
onora un libro che 
mai potrebbe avere 
avuto un destino mi-
gliore. E se a questo si 
aggiunge che tale pre-
mio cade nel 50° anni-
versario dalla scom-
parsa della Principes-
sa, allora bisogna cre-
dere che succede 

qualcosa di più! Infatti, con la storia vera e propria si vie-
ne ad intrecciare il discorso trans generazionale non solo 
in fatti realmente accaduti, ma anche di tracce affettive 
che, seppur in modo sotterraneo, vengono a ricostruire 
antichi legami e ad intesserne di nuovi… C’è un paralleli-
smo sul tema del distacco, della separazione che hanno 
accompagnato le vicende del Principe Luciano Bonapar-
te, e della sua famiglia, e quelle della psicoanalisi delle 
origini: basti pensare alla prima generazione di psicoana-
listi (colleghi e amici della Principessa) costretti ad ab-
bandonare l’Europa per via delle leggi razziali…”. 
Altra figura femminile, che viene ricordata nelle sue azio-
ni e vicende da Gianfranco Landi in occasione 
dell’assegnazione dell’ultimo Premio della giornata, è 
Alexandrine de Bleschamp, seconda moglie di Luciano 
Bonaparte, nota per la sua caritatevole umanità le cui 
tracce concrete sono ancora presenti in Canino (il 21 
maggio 1821 fu presidentessa dell’ospedale di Canino, 
istituendo per la carità cristiana le dame di San Vincenzo 
e, quando morì, lasciò una dote di 100 scudi annui per i 

poveri di Canino ai quali, nel 
1809, regalò una scuola ) i 
cui abitanti la ricordano con 
l’appellativo “eroina della 
carità”. Appunto a lei è dedi-
cato il Premio Solidarietà 
quest’anno consegnato al 
Rotary club di Bolsena e Du-
cato di Castro per i numero-
si aiuti umanitari elargiti. 

Poichè all’interno del Pre-

mio, da alcuni anni, è stata 
inserita una sezione dedicata 
ai concorsi “Giromusicando” e “Girorecitando” (esperienza 
fondata dall’Associazione culturale-musicale Andrea Donati 
di Canino che ha iniziato la sua attività nel 1986) nel cor-
so della manifestazione si sono esibiti i vincitori di 
quest’anno dei suddetti concorsi (Alice Trombacco, Ge-
orgiana Dima, Cristina Stendardi, Sara Paoletti, Giorgia 
De Dominicis, Angela Arcangelo, Mirko Bellitto, Arfideo 
Bartolini, Laura Fagotto, Marini Veronica e Caterina Flati) 
e sono stati distribuiti i DVD contenenti le registrazioni 
delle loro canzoni ed immagini. 

Il dott.ssa Maria Rosaria Troise consegna il 
Premio Merito di Studio a Alessandro Di Rosio. 

La Dr.ssa  Rossana Rosatelli consegna il Premio Ricerca e Pubblicazione  
alla Dr.ssa Francesca Graziano. 

Gianfranco Landi  legge  alcune note 
storiche  su Alexandrine de Bleschamp. 

Alcuni dei ragazzi 
vincitori dei Concorsi 
“Giromusicando “ e 

“Girorecitando”.  
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Il legno, alternativa 

alle rinnovabili. 

 

Vorrei approfittare dell’ospitalità offertami da Lazio Opinio-

ni, una rivista da me scoperta solo di recente  ma che riesce a 
dire quello che gli altri non possono, perché è difficilissimo 
oggi trovare a mio modesto parere giornali, riviste o tivù sen-
za padroni. 
Oggi vi voglio parlare di come la gente comune, il cosiddetto 
popolo italiano, può combattere la mafia energetica di cui 
fanno parte le banche, i politici, i petrolieri ed affaristi vari, i 
cosiddetti businessman, ossia coloro che vogliono fare i soldi 
con i soldi senza conoscere la parola lavoro, fregandosi alta-
mente di quello che è il bene sociale, ossia la quieta convi-
venza e soprattutto l’onestà. 
Quella che stiamo vivendo è 
senza ombra di dubbio la ter-
za guerra mondiale, combat-
tuta poco con le armi e molto 
a colpi di spread, ossia attac-
cando il valore dei beni di un 
popolo ridicolizzati in nome di 
una globalizzazione che nes-
suno vuole tranne le lobby 
sopra citate.  

Per venti anni gli italiani sono 

stati invitati a decidere se 
optare per la costruzione di 
nuove centrali nucleari, op-
zione proposta dal venditore di fumo televisivo e promesse 
mai realizzate (tale Silvio Berlusconi da Arcore) oppure ricor-
rere a quella diversificazione delle fonti (così li chiamò il loro 
propositore, tale Pierluigi Bersani dalla rossa Emilia), ossia i 
micidiali rigassificatori. 
Ma mentre in questi decenni le centrali nucleari (per fortu-
na) non sono state costruite ( nche per merito del Giappone 
che ha aperto gli occhi a qualcuno) due rigassificatori sono 
già stati istallati sulle coste adriatiche e altrettante sono in 
costruzione  senza che nessuno abbia mosso una paglia per 
l’enorme gettito di denaro pubblico sperperato per la loro 
costruzione, attualmente inutili al fabbisogno energetico 
italiano. Ma questo ve lo spiegherò in altri articoli futuri se 
avrete voglia di continuare a seguirmi.  
Oggi si parla, soprattutto, di energie alternative (finalmente 
verrebbe da dire) ed in particolare il discorso verte sui pan-
nelli solari fotovoltaici e sulle pale eoliche che tanto fanno 
discutere quelli che prima litigavano su nucleare e rigassifica-
tori, un po’ come facevano il gatto e la volpe di collodiana 
memoria. 

A livello europeo il fotovoltaico è stato inizialmente promos-

so ed incentivato con l’obiettivo di facilitare le piccole e me-
die imprese e le famiglie a pagare meno l’energia elettrica 
autoproducendosela a bassissimo inquinamento, ma ben 

presto ,soprattutto in Italia, i poteri forti o lobby (o per esse-
re chiari le mafie: ENI,ENEL Banche e la POLITICA) se ne sono 
appropriati per continuare ad autofinanziarsi in virtù del loro 
sempre valido motto “Francia o Spagna, abbasta che se ma-
gna” in nome di una finta democrazia sostenuta da italiani in 
cerca di un posto e non di un lavoro. Stesso, o quasi, discorso 
si potrebbe fare con le pale eoliche, sono sempre le banche, 
la politica e l’Enel a decidere: dove e chi visto che l’energia 
elettrica prodotta la devi vendere all’Enel a prezzo stabilito 
dall’Enel che te la rivende al prezzo che l’Enel decide? Que-
sto in uno stato in cui i nostri due maggiori partiti (speriamo 
veramente ancora per poco) si chiamano Popolo della Liber-
tà (mafiosa) e “partito della senza libertà”, naturalmente con 
gli altri attori a fare solamente ammuina per di racimolare 
qualche obolo. 

Ma cosa possono fare tutte quelle persone ( non poche cre-

do) alle quali questa attuale situazione fa veramente schifo e 
non gli permette più di fare 
una vita dignitosa? Mettere in 
opera tutte quelle energie 
che non possono essere gesti-
te e soprattutto controllate in 
modo mafioso, in quanto non 
devono passare sotto le mani 
dei soggetti sopra nominati e 
che invece oggi sono alla por-
tata di tutti, ma che, natural-
mente, non vengono pubbli-
cizzati sui giornali, riviste e 
tivù loro dipendenti. 
Uno dei principali modi per 

combattere le mafie, lo spread e la dipendenza energetica è 
usare sempre di più, ed in alternativa al gas ed al petrolio, il 
legno nelle sue varie forme e soprattutto nei suoi diretti deri-
vati,ossia cippato e pellet che tutti quasi ovunque possono 
reperire sul proprio territorio risparmiando tanto denaro e 
proteggendo l’ambiente. 
Nel prossimo articolo vi spiegherò meglio come fare, sempre 
che siate di quelli a cui piace essere e non apparire. 
                                                                           Ciripicchio Americo - 
      Montefiascone (VT)  
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Tarzan compie 100 anni. 
Un compleanno da...urlooo! 

 

 di Simona Mingolla 
 

Nel 1912 lo scrittore americano Edgar Rice Burroughs dava vita, 
sulle pagine della rivista pulp1 “All – Story Magazine” a Tarzan, 
l’Uomo Scimmia. “Era in grado di fare balzi di sei metri nell’aria 
fino all’altezza vertiginosa delle cime degli alberi e afferrare con 
la massima precisione e senza alcun urto visibile, i rami che flut-
tuavano selvaggiamente incontro a un tornado in arrivo” (da 
Tarzan delle Scimmie, 1912). 
1Le cosiddette pulp magazine apparvero in America nella prima 
metà del XX secolo. Stampate su carta non pregiata, erano ca-
ratterizzate da testi fortemente violenti e sensazionali e coperti-
ne con illustrazioni vivide e d’impatto. I lettori potevano legger-
vi storie dai generi più disparati, dal western alla fantascienza, 
dall’avventura storica agli intrighi di corte. In ogni pubblicazione 
c’erano diversi racconti, alcuni dei quali erano seriali, così che il 
lettore era costretto a comprare il numero successivo per legge-
re il seguito della storia.  
Rappresenta l’archetipo del bambino selvaggio allevato nella 
giungla da scimmie, che ritorna in seguito alla civilizzazione solo 
per rifiutarla in buona parte e tornare nella natura selvaggia 
nelle vesti di eroe ed avventuriero. Da allora il personaggio non 
ha mai smesso di attrarre grandi e piccini non solo per le sue 
avventure mozzafiato in terre esotiche e aliene, ma anche per 
lo stile adottato da Burroughs, che fa della semplicità della scrit-
tura il cardine dei suoi romanzi, ottenendo facilmente un forte 
legame con il lettore ed una più facile identificazione con perso-
naggi che normalmente non fanno parte del vivere quotidiano. 
Tant’è che, contrariamente a quanto accadeva di solito, il ro-
manzo di Tarzan non fu serializzato dalla suddetta rivista, ma 
pubblicato per intero. «Se consideri quante migliaia e migliaia di 
storie deve leggere giorno dopo giorno un editore, resterai col-
pito quando ti diciamo che abbiamo letto questa storia in 
un’unica seduta e c’è rimasto tempo per noi stessi». Scriveva 
così Thomas Metcalf annunciando Tarzan nel numero prece-

dente della rivista. «È la storia più emozionante e originale che 
abbiamo visto da tempo immemorabile». Ed ebbero ragione. 
Da quel momento furono pubblicati ben 24 libri su Tarzan, pro-
dotti oltre 40 film, centinaia di fumetti, programmi radiofonici e 
televisivi, giocattoli, merchandise di vario tipo. 
 

La storia di Tarzan inizia con un naufragio. L’ultimo erede della 
dinastia dei Greystoke finisce insieme ai genitori sulle coste 
dell'Africa. La madre muore poco dopo per cause naturali, il 
padre viene ucciso dalla scimmia Kerchak. Il piccolo viene adot-
tato dalla femmina di primate Kala che lo alleva assieme alle 
altre scimmie della tribù. Ignaro delle sue vere origini, Tarzan 
riesce a imparare a leggere e scrivere grazie ai libri trovati nella 
capanna dei genitori. Entra in contatto con la civiltà solo quan-
do nella giungla arrivano la bella Jane Porter e il padre, in cerca 
di tesori nascosti. Per restare con la ragazza di cui si è innamora-
to, Tarzan accetta di seguirla prima negli Stati Uniti e poi in In-
ghilterra, dove si sposeranno e avranno un figlio. Disgustato 
dall'ipocrisia della società civile, però, decide di tornare nella 
giungla. 
 

Non meno intricante è la storia del suo autore:  nell'inverno del 

1911, sfogliando per caso una rivista,    Edgar Rice Burroughs 
lesse l'annuncio che avrebbe rivoluzionato la sua vita. Fino a 
quel momento aveva sbarcato il lunario svolgendo i mestieri più 
diversi. Aveva cercato di sfondare nella carriera militare, restan-
do però soldato semplice nell'Accademia militare del Michigan 
senza riuscire a entrare come ufficiale a West Point. Poi era 
stato poliziotto ferroviario, minatore, cercatore d'oro, negozian-
te in un drug-store, venditore di temperini o di dolciumi, 
contabile e persino cowboy. Quando la sua famiglia comin-
ciò a navigare in cattive acque economiche, dovette impe-
gnare in un colpo solo al banco dei pegni il proprio orologio 
e i gioielli della moglie. Mentre il pensiero del suicidio si 
faceva strada in lui, Burroughs accettò di lavorare per un 
commerciante di medicamenti. Sfogliando i giornali alla 
ricerca di annunci che promuovessero i prodotti di cui si 
occupava, trovò la richiesta della rivista The All-Story 
Magazine, interessata ad autori di racconti pulp e capaci di 

Copertina del n° di ottobre 1912 della rivista All-Story 

LA SERIE DI TARZAN 
 

1. Tarzan delle scimmie (Tarzan of the 

Apes, 1912) 

2. Il ritorno di Tarzan (The Return of 

Tarzan, 1913) 

3. L’isola di Tarzan (The Beasts of Tar-

zan, 1914) 

4. Il figlio di Tarzan (The Son of  Tarzan, 

1914) 

5. Tarzan e i gioielli di Opar (Tarzan and 

the Jewels of Opar, 1916) 

6. Jungle Tales of Tarzan, 1919 

7. Tarzan l’indomabile (Tarzan the Unta-

med, 1920) 

8. Tarzan il terribile (Tarzan the Terrible, 

1921) 

9. Tarzan e il leone d’oro (Tarzan and the 

Golden Lion, 1922/23) 

10. Tarzan e gli uomini formica (Tarzan 

and the Ant Men, 1924) 

11. Tarzan, Il signore della giungla 

(Tarzan, Lord of the Jungle, 1927/28) 

12. Tarzan e l’impero perduto (Tarzan and 

the Lost Empire, 1928) 

13. Tarzan at the Earth’s Core, 1929 

14. Tarzan the Invicible, 1930/31 

15. Tarzan trionfante (Tarzan Triumphant, 

1931) 

16. Tarzan e la città d’oro (Tarzan and the 

City of Gold, 1932) 

17. Tarzan and the Lion Man, 1933/34 

18. Tarzan and the Leopard Men, 1935 

19. Tarzan’s Quest, 1935/36 

20. Tarzan e la città vietata (Tarzan and 

the Forbidden City, 1938) 

21. Tarzan the Magnificent, 1939 

22. Tarzan and The Foreign Legion, 1947 

23. Tarzan and the Madman, 1964 

24. Tarzan and the Castaways, 1965  

http://it.wikipedia.org/wiki/Tarzan_delle_Scimmie
http://it.wikipedia.org/wiki/1912
http://it.wikipedia.org/wiki/Archetipo
http://it.wikipedia.org/wiki/Giungla
http://it.wikipedia.org/wiki/Scimmie
http://it.wikipedia.org/wiki/Romanzo
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mettere su carta storie 
di fantascienza, d'av-
ventura, noir. Bur-
roughs si chiese: «E se 
proponessi loro le storie 
che racconto a me stes-
so prima di addormen-
tarmi?». Fu così che nel 
luglio del 1912, all'età 
di 37 anni, lo scrittore 
americano vide pubbli-
care a puntate sulle 
pagine di The All-Story 
Magazine il romanzo 
“Sotto le lune di Mar-
te”. Ne è protagonista 
l'ex ufficiale sudista 
John Carter il quale, 
sfuggito a un insegui-

mento degli Apaches, viene spedito sul misterioso pianeta 
Barsoom (Marte) dove vive incredibili battaglie aliene, di-
ventando un eroe-guerriero. Se la saga di John Carter verrà 
proseguita con passione da Burroughs sino al '43, sarà però 
Tarzan a dare all'autore la notorietà internazionale che di-
viene immediatamente un personaggio di successo. Un suc-
cesso tale per cui dopo la sua scomparsa, avvenuta il 19 
marzo 1950, vari autori, in accordo con la Fondazione Bur-
roughs, hanno cercato di tenere in vita il mito di Tarzan: da 
Fritz Leiber a Philip José Farmer, passando per Joe R. Lan-
sdale che nel '95, utilizzando appunti dello stesso Bur-
roughs, scrive Tarzan: the Lost Adventure (disponibile in 
italiano presso le Edizioni BD con il titolo di Assassini nella 
Giungla). 
 

Le celebrazioni per il centenario della nascita dell'uomo-

scimmia si aprono con la pubblicazione in Italia del volume Tar-
zan. Racconti della giungla da parte dell'editore Donzelli (pagg. 
X-272, euro 24). Sono dodici storie brevi che originariamente 
vennero pubblicate in volume nel 1919 e che ci presentano un 
Tarzan insolito: nella prima avventura lo vediamo turbato per il 
suo “primo amore”, la scimmia Teeka; poi assistiamo al suo 
rapimento da parte di una tribù dalla quale viene liberato grazie 
all'intervento dell'elefante Tantor; ma l'Uomo Scimmia deve 
anche affrontare incubi e interrogativi sull'esistenza di Dio, fa 
scherzi nella giungla e salva persino la Luna. 
Rileggendo oggi quelle pagine ci si stupisce di fronte alla forza 
creativa dell'immaginario messo in scena da Burroughs. Lo stes-
so Dino Buzzati, nel 1971, introducendo il romanzo Le belve di 
Tarzan per un edizione Giunti Bemporad-Marzocco, commen-
tava: “Il suo ritmo narrativo, il taglio del racconto, le sorprese, i 
colpi di scena, il dosaggio delle tensioni drammatiche, l'alterna-
tiva delle gioie e dei dolori, delle speranze e delle delusioni ancor 
oggi possono servire di esempio agli specialisti di avventure co-
me certe automobili di vecchio modello che \ funzionano sem-
pre a meraviglia e si lasciano magari indietro le modernissime 
colleghe che si danno tante arie”. 
Potentissimi e modernissimi sono i disegni di Burne Hogarth 
che accompagnano questo volume. Hogarth cominciò a illustra-
re le storie di Burroughs nel '36 sulle strisce domenicali per con-

to della United Syndicate e dichiarò di avere trasformato il pri-
mitivo Tarzan “in un eroe umano, trasponendolo dallo stato di 
natura fino a farne un uomo d'intelligenza”. Proprio i Racconti 
della giungla vennero da Hogarth rivisitati nel '76 in uno specia-
le volume in cui “la rottura della consueta gabbia grafica oriz-
zontale e lo sfondamento dell'immagine a tutta pagina” gli per-
mise un adattamento estremamente moderno di quei racconti, 
vicino per sensibilità e intuizioni al linguaggio delle moderne 
graphic novel. 
Il museo del fumetto di Milano, invece, gli ha dedicato una mo-
stra dal titolo “L’urlo di Tarzan”, conclusasi il 23 settembre, in 
cui sono stati esposti centinaia di pezzi originali, tra manifesti 
cinematorgrafici, figurine, albi a fumetti, tavole originali, franco-
bolli e gadget che raccontano i 100 anni dell’Uomo Scimmia. 
Inoltre, filmati e foto di scena delle decine di pellicole di 
cui Tarzan è stato protagonista, dal film con Christopher Lam-
bert al film animato Disney fino al meno noto come il primo 
Tarzan del cinema muto interpretato da Elmo Lincoln. Uno spa-
zio speciale è stato dedicato all’attore che più di ogni altro ha 
legato la sua fama al personaggio: il grande campione di nuoto 
Johnny Weissmuller, che lo ha impersonato in ben dodici film.  
Nel fumetto le gesta di Tarzan sono state narrate, tra gli altri, da 
Hal Foster, Burne Hogarth e Russ Manning, mentre per i comic 
book è stato disegnato da Joe Kubert e John Buscema. In mo-
stra decine di tavole originali e centinaia di albi rari e riproduzio-
ni delle storie più belle per illustrare tutto questo senza dimenti-
care la prima pubblicazione italiana del fumetto di Tarzan e gli 
albi italiani pubblicati dagli anni Trenta in poi, tra cui spiccano 
Paperino giornale (1939-1940), Il Pupazzetto (1944), Albi 
dell’Intrepido (dagli anni Cinquanta ai Settanta) e le varie 
collane Cenisio degli anni Settanta.  
Infine, una sezione è stata dedicata agli epigoni, i cosiddetti 
“tarzanidi”, personaggi più o meno credibili che ne hanno 
ripreso i tratti salienti, e alle parodie. 

Una straordinaria tavola di Hogarth 
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