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editoriale

Approvata una Legge di stabilità
...un po’ traballante
nche quest’ anno la Legge di
stabilità 2014 è stata
approvata dalle aule
parlamentari previa la richiesta di
fiducia del Governo, vale a dire
secondo un costume ormai inveterato
da tempo, che è quello di legiferare
“ponendo la fiducia” ovvero mediante
decreti legge che vengono
successivamente convertiti in legge
sempre dalla stessa maggioranza che,
in origine, li ha emanati.
La sovranità popolare in questo modo
risulta assolutamente superata,
ammesso, poi, che i rappresentanti
degli elettori possano ritenersi e
chiamarsi tali, dal momento che la
legge elettorale, ora non più in vigore
grazie ad una sentenza inequivocabile
della Corte Costituzionale, consentiva
una nomina e una designazione dei
partiti e non dei cittadini.
Nel merito, quanto ci si attendeva
dalla Legge di stabilità, almeno per
quello che riguarda “i pensionati”, è
stato completamente disatteso: certo
non è che vi fossero grandi
aspettative e speranze ma neppure si
poteva immaginare un trattamento
così penalizzante.
Invero, i modestissimi incrementi
economici, che riguardano solamente
i redditi non superiori ai duemila euro,
saranno annullati, anzi nessuno se ne
accorgerà, tenuto conto che
contestualmente, quasi a livello
nazionale, le addizionali IRPEF
regionali e comunali sono state, se
non raddoppiate come nel Lazio in un
periodo di due anni, notevolmente
ridimensionate in crescita: ne
consegue che gli importi delle
pensioni si ridurranno di qualche
decina di euro e questo risponde ad
una pessimistica previsione.
A tutto ciò, che dimostra come i
pensionati non siano proprio
considerati dall’attuale Governo, si
aggiungono gli aumenti dei pedaggi
autostradali (+3,9 per cento ma, in

A

alcuni casi, fino all’8 per cento),
dell’energia elettrica (+0,7 per
cento), della tassa sui rifiuti solidi
urbani (si parla di una maggiorazione
del 27 per cento), delle assicurazioni
automobilistiche e di tanti altri piccoli
tributi e balzelli che, secondo i calcoli
di esperti in materia, andranno ad
incidere per circa 150 euro al mese
su ogni nucleo familiare: una
situazione a dir poco allarmante,
attesa una precarietà già stanziale
con prospettive ancora peggiori,
perché non si vedono obiettivi che
riguardino l’occupazione e i risparmi.
Si parla di riforme ma, in realtà, non
si riesce neppure a trovare un accordo
per riformulare la legge elettorale,
sollecitata più volte dal Presidente
della Repubblica; nel settore
penitenziario si emanano
provvedimenti tampone, finalizzati a
svuotare, quand’anche
temporaneamente, le carceri, senza
procedere a ristrutturazioni del
sistema, mentre le condizioni di vita e
di lavoro della Polizia Penitenziaria
non sono a cuore a nessuno.
Non si vuole essere pessimisti, ma la
ripresa di cui ci continuano a parlare
è senza dubbio lontana anche perché
si combatte la crisi, così sembra, solo
aumentando le tasse e riducendo i
redditi di chi è povero e/o di chi lo sta
diventando, secondo un appiattimento

dei ceti medi che finora costituivano
la struttura portante dell’economia
nazionale; peraltro, non si comprende
quali investimenti vengano realizzati
con i fondi recuperati mediante la
lotta all’evasione, che fortunatamente
dà successo ma da cui dovrebbero,
comunque, derivare benefici di
carattere generale.

Non è possibile, allo stato, ipotizzare
quando ai pensionati verrà destinata
l’attenzione che meritano, perché il
blocco dei contratti nella Pubblica
Amministrazione, prorogato fino al
31 dicembre 2014, è foriero di
misure ancora restrittive che danno
poco spazio alle più deboli illusioni.

Il Poliziotto
Penitenziario in
congedo n.10
novembre/dicembre
2013

Lionello Pascone
Vice Presidente
Associazione
Nazionale Polizia
Penitenziaria
rivista@anppe.it

Nella foto
l’aula
parlamentare

Milano: fiocco
rosa in casa
Malvestuto

I

nonni Francesca e Pasquale
Malvestuto annunciano la
nascita della nipote Arianna,
avvenuta il 25 dicembre 2013.
Felicitazioni dalla Redazione ai
genitori e ai nonni della piccola.
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Cairo
Montenotte:
rappresentanza
dell’Anppe
al giuramento
degli allievi
l 27 settembre 2013, al
giuramento degli allievi del 167°
corso, era presente una
delegazione dei soci Anppe di Cairo.
Nella foto, da sin: Botta, Veneziano,
Peluso, Verbicaro.

I

Venezia: premio “Amico Forze
dell’Ordine” alla scuola media
Giuseppe Mazzini di Mirano

Nella foto
la consegna
della Targa

4

stato consegnato il 9 ottobre
2013, nel corso della serata
"Sport e Legalità", svoltasi
presso il patronato di Borbiago, il
riconoscimento "Amico Forze
dell'Ordine 2013" .
Quest’anno il premio è stato
assegnato alla scuola media statale
"Giuseppe Mazzini" di Mirano
(Venezia) e consegnato nelle mani
della Professoressa Antonella Perini
per il progetto legalità sviluppato
nell'ultimo anno scolastico, in
collaborazione con il Sindacato

È

Autonomo Polizia Penitenziaria di
Venezia.
Durante la cerimonia, Michele Di
Noia e Filomeno Porcelluzzi, della
segreteria Sappe di Venezia,
sottolineavano che il riconoscimento
viene dato per sensibilizzare i giovani
alla cultura della legalità, dove
legalità sia sinonimo di garanzia del
vivere civile.
La targa veniva gentilmente offerta
dall'Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria di Venezia.
Filomeno Porcelluzzi

Cagliari: l’Anppe
alla Festa delle
Forze Armate

Roma: i soci Anppe pre
per onorare i caduti de
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Pordenone: delegazione Anppe
alle Celebrazioni del 2 novembre

Il Poliziotto
Penitenziario in
congedo n.10
novembre/dicembre
2013

l 2 novembre si sono tenute a
Pordenone le Celebrazioni per la
commemorazione dei Caduti.
Presente come sempre l'Anppe con i
rappresentanti della Sezione locale
unitamente alle varie Associazioni e
alle massime autorità civili e militari.
Donato Bisceglia

I

ella foto la rappresentanza
locale dell’Anppe presenzia le
celebrazioni in onore dei
Caduti, tenutesi a Sadali (CA) il 4
novembre 2013. Luciano Carta

N

Livorno: 4 novembre in Piazza
per i membri dell’Associazione

ppe presenti al DAP
uti del Corpo

U

na delegazione di soci della
Sezione Anppe di Cisterna di
Latina ha presenziato alle
celebrazioni per la commemorazione
dei defunti presso il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria.
Presente alla Cerimonia il Ministro
della Giustizia Annamaria Cancellieri.

Nelle foto,
inviate da
Alessandro
Garau,
i momenti della
Cerimonia per
il 4 novembre
tenutasi a
Livorno
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Reggio Calabria: Festa
delle Forze Armate con
la presenza dell’Anppe

I

l giorno 4 novembre 2013 la Sezione di Reggio
Calabria, su invito del Prefetto della città, ha partecipato
alla ricorrenza della festa delle Forze Armate.
La manifestazione si è svolta alla presenza di tutte le autorità
civili e militari reggine.
Franco Denisi

Nella foto
le varie fasi
della cerimonia
di Reggio
Calabria
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Vicenza: anche l’Anppe alla commemorazione
dei dieci Martiri della città vicentina

Il Poliziotto
Penitenziario in
congedo n.10
novembre/dicembre
2013

e foto pubblicate sono relative alla partecipazione
dei soci della Sezione Anppe di Vicenza alla
manifestazione di commemorazione dei dieci
Martiri, tenutasi il 9 novembre 2013.
Mario Miniaci

L

Lodi: l’Anppe
contribuisce
con i suoi soci
all’attività del
Tribunale
iportiamo l’articolo pubblicato
il 12 novembre dal quotidiano
"il Cittadino" di Lodi-Sud
Milano. Dario Lemmo

R

Venezia: ottimo piazzamento
del collega Bruni, tra la nebbia,
nella Venice Marathon
conclusione di
una maratona
guastata dalla
scarsa visibilità e
dall'umidità, che oltre
ad aver fiaccato gli
atleti, ha soprattutto
rovinato la vetrina
televisiva della corsa.
In tutto questo
contesto
metereologico,
l'Assistente Capo
Antonio Bruni , in forza presso la Casa
Circondariale Venezia "Santa Maria
Maggiore", iscritto alla locale sezione
Anppe, alla sua quinta Venice
Marathon, si è tolto la soddisfazione di
conquistarsi con le unghie un buon
risultato.
Andando ben oltre la mezza maratona

A

a Marghera, poi il
transito a Mestre ha
cominciato a fare un
pò di selezione,
concretizzatasi al
Parco San Giuliano al
30° chilometro.
Alle Zattere, ormai in
centro storico
veneziano, il gruppo
leader prendeva il
volo, ma il nostro
"Basco Azzurro" non
mollava, classificandosi al 94° posto,
migliorando anche le sue precedenti
posizioni in classifica.
Negli ultimi cinque anni l'Assistente
Bruni Antonio, è sempre rientrato nei
primi 100 classificati, nel 2012 si
classificava secondo nella categoria
MM 50. Filomeno Porcelluzzi

Nella foto
Antonio Bruni
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Potenza: giornata in ricordo dei Terracina: una
Sezione attiva
Caduti nelle missioni di pace
e dinamica
e foto pubblicate riguardano la
Cerimonia tenutasi il 12
novembre a Moliterno (PZ), in
occasione della “Giornata in ricordo dei
Caduti militari e civili nelle missioni
internazionali di pace”. L'Anppe, su
invito del Maggiore Gennaro Finizio
dell’UNUCI (Unione Nazionale degli
Ufficiali in Congedo) di Potenza, ha
partecipato con una sua delegazione ed

L

Nelle foto
i momenti della
“Giornata” di
Moliterno

8

il Gonfalone dell’Associazione.
Numerose le Autorità civili e militari nel
corteo che ha sfilato per le vie della
città e, dopo aver deposto una corona
al monumento ai Caduti, la “Giornata”
si è conclusa presso il Teatro cittadino
dove gli studenti dell’Istituto “G.
Racioppi” hanno presentato i propri
elaborati dall’elevato contenuto civico e
morale.
«Spero che possiamo sempre trovarci
nelle varie occasioni, per “fare squadra"
e per far conoscere il mondo ed i valori
che abbiamo rappresentato e che
rappresentiamo ancora con orgoglio».
ha dichiarato il Maggiore Finizio, al
nostro Antonio Benemia, al termine
della Cerimonia.

n data 28 novembre 2013 su
invito del Presidente della
Sezione Anppe di Terracina,
alcune unità della Sezione di Cisterna
di Latina si sono recate in visita nei
locali della Sezione terracinese, dove
il responsabile, Marco Aquilini, sta’
approntando un gruppo operativo sul
modello di Cisterna di Latina.
Il Presidente Roberto Bellezza si stà
occupando, invece, della realizzazione
delle uniformi tramite l’aiuto
economico delle sue cooperative
sociali e di servizi.
Nel corso dell’incontro si sono
discussi argomenti di carattere sociale
e dei servizi di volontariato.
A Terracina, attualmente, sono circa
quindici gli iscritti all’Associazione,
che resta in attesa dell’inaugurazione
ufficiale e del Labaro della Sezione
Terracina - Latina.

I
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Richiedi il tuo indirizzo e-mail
di PoliziaPenitenziaria.it:

tuonome@poliziapenitenziaria.it

mariocaputi.it

La posta elettronica offerta
a tutti gli appartenenti al Corpo,
in servizio e in congedo.

• Prezzo
• Dimensione caselle
• Filtri antispam
• Pop3
• IMAP
• SMTP autenticato
• Creazione infiniti alias
• Gestione rubrica da web
• Webmail
• Salvataggio e-mail
su server durata illimitata
• nessuna sospensione
per mancato utilizzo

PRO
euro 12 / anno
100 MB

S
I
T
A
GR B
100 M
Visita il sito
www.poliziapenitenziaria.it
per scoprire modalità
e procedure per attivare
il servizio.
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Trieste: ecco le mascotte della Sezione Anppe
in queste belle foto vediamo i
giovani volti sorridenti delle
mascotte della Sezione Anppe di
Trieste, che vogliono augurare un
felice anno nuovo a tutti!

I

Reggio Calabria: la
serata conviviale dei
soci nella sede Anppe

10

n data 18 dicembre presso la sede Anppe di Reggio
Calabria si è tenuto un incontro per il consueto
scambio degli auguri natalizi con i soci di Reggio e
Palmi. L’incontro è stato voluto ed organizzato dal socio
onorario Anppe On. Giovanni Nucera.
Nella foto ricordo dell’incontro il brindisi dei soci.

I
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Cisterna di Latina: l’attività dei soci della sezione
impegnati in vari eventi e nella tutela dei cittadini
el mese di novembre la
Sezione Anppe di Cisterna di
Latina è stata impegnata in
diverse circostanze: il 23 novembre
2013, invitati dall'ANC (Associazione
Nazionale Carabinieri), era presente
alla deposizione di una corona in
Memoria di Salvo D'Acquisto presso
la città di Cisterna di Latina;
il 24 novembre 2013 la Sezione,
unitamente a quella di Ostia-Acilia
Roma, è stata invitata dal X
Municipio di Roma Capitale a
partecipare alla ricorrenza della
bonifica. Erano presenti alla
Cerimonia le Associazioni delle Forze
di Polizia ed le Associazioni delle
Forze Armate, nonchè rappresentanti
delle Istituzioni Regionali, Provinciali
e Locali. Numerose le parole di elogio
ed apprezzamento per la nostra
Associazione da parte dei partecipanti
alla manifestazione.
Inoltre, giornalmente, altri volontari
sono impegnati per il controllo, la

Il Poliziotto
Penitenziario in
congedo n.10
novembre/dicembre
2013

N

vigilanza e la tutela al cittadino nel
centro commerciale "La Grangia" di

Cisterna, nonchè impegnati nel
settore sociale. Marco Aquilini

Alcuni soci
della Sezione
di Cisterna

Alessandria: la Festa in
onore di Santa Barbara
lcune foto scattate in occasione della festa di Santa
Barbara celebrata il 4 dicembre 2013 dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria, alla
quale ha partecipato una rappresentanza della Sezione
Anppe di Alessandria.
Cav. Uff. Antonio Aloia
Pesidente provinciale Alessandria

A

Nelle foto sopra
e a fianco
i soci di
Alessandria
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Venezia: Babbo Natale
arriva anche alla
Giudecca grazie alla
collaborazione della
nostra Associazione
Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria Sezione Provinciale di Venezia, nell’ambito della
programmazione delle proprie attività, ha
organizzato, in collaborazione con l’associazione Gruppo
Volontari “Amici di Babbo Natale” di Caorle (Ve), l’inconto
con le detenute e i loro figli nella Casa Reclusione Donne
della Giudecca di “S. Eufemia” a Venezia.
La decisione di intraprendere questa opera nei confronti di
persone private della libertà personale e soprattutto verso
dei bambini che incolpevolmente vivono la loro infanzia
all’interno di una struttura penitenziaria, rappresenta per
noi un sentimento di carità umana e cristiana, in un
momento particolare come quello delle feste natalizie.

L’

Nella foto
Babbo Natale
sul Canal
Grande
a Venezia

12

L’idea di questa iniziativa è stata a noi riproposta dopo la
felice esperienza dello scorso anno presso la C.C. di
Venezia dal Sig. Giovanni Lucchetta, rappresentante del
gruppo volontario “Amici di Babbo Natale” che, memore
dello storico incontro del Santo Padre Papa Giovanni XXIII
con i detenuti del carcere di Regina Coeli il 27 dicembre
1958 e con i bambini del Reparto Pediatrico dell’Ospedale
“Bambin Gesù” di Roma, ed in seguito a questo il Papa
continuò ad incontrare durante le festività natalizie gli
ospiti di centri per anziani e reparti ospedalieri per
l’infanzia di tutta Italia, portando un sorriso e un piccolo
dono alle persone che soffrono, prediligendo specialmente
i luoghi dove ci sono i bambini.

Proprio per tali motivi, il sig. Lucchetta ha avuto da
sempre il desiderio di regalare anche alle persone e ai
bambini che soffrono all’interno di un penitenziario un
sorriso e dove necessario un conforto, proprio come aveva
visto fare dal Santo Padre Papa Giovanni XXIII.
Il tutto, unitamente alla Sezione Provinciale dell’Anppe di
Venezia, si è potuto realizzare grazie alla piena
disponibilità della dott.ssa Gabriella Straffi, Direttrice della
Casa di Reclusione, e alla collaborazione del Comune di
Venezia.
Un doveroso ringraziamento va rivolto al Sig. Brocca,
dell’Ufficio Cerimoniale e all’Ufficio Economato dello
stesso Comune di Venezia per la loro disponibilità.
La mattina del 23 dicembre, il Sig. Giovanni Lucchetta,
travestito da Babbo Natale su di una slitta addobbata per
l’occasione e trainata da un cane San Bernardo, ha
navigato su un’imbarcazione del Comune di Venezia lungo
il Canal Grande fino ad arrivare al carcere della Giudecca,
dove all’interno dell’istituto penitenziario, ha donato dolci
e regali offerti dalla sua Associazione e dai signori
Domenico Melfi e Franco Baretton, soci dell’Anppe
veneziana.
Ad ogni detenuta è stato offerto un panettone con allegata
una pergamena con fiocchetto e ceralacca timbrata dal
Comune di Caorle, recante il messaggio rivolto ai detenuti
di Regina Coeli dal Papa.
Ai bambini sono stati regalati giochi e dolci, mentre a tutto
il personale in servizio della Polizia Penitenziaria, è stato
regalato un presepe in terra cotta fatto a mano,
accompagnato da un messaggio storico del Papa, riportato
su pergamena.
In questo modo abbiamo voluto condividere una giornata
di festa ma soprattutto portare un messaggio di speranza a
tutti coloro che si trovano dietro le sbarre.
Il Presidente Provinciale
Cav. Vitantonio Petrelli
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Rovigo: la Sezione
locale Anppe ricorda
il Maresciallo AA.CC.
Antonio Tramacere
stato commemorato nella
triste giornata del 5 gennaio
2014 il 10° anniversario della
scomparsa del Maresciallo Maggiore
Scelto Antonio Tramacere a cui è
stata dedicata la Sezione di Rovigo
Capogruppo del Nord Est Italia.
La data coincide esattamente con lo
stesso giorno della dipartita, questo
per volere della Famiglia e dei Soci
del capoluogo polesano.
Un ringraziamento speciale al
Convento dei Frati Cappuccini dove
Padre GianLuigi ha celebrato una
Messa di sufragio interamente
dedicata all'indimenticabile
Comandante, e ha avuto parole di
elogio per la Sezione che si è distinta
nell'opera di volontariato.
Hanno partecipato alcune
Associazioni d'Arma e
Combattentistiche, il Presidente
dell'Assoarma Maggiore Bonfiglio,
oltre alla immancabile presenza del
Vice Presidente Meloni, del
Segretario/Tesoriere Olianas
e dei Soci della Sezione Rodigina.

È

Nella foto
i momenti
della Cerimonia
in onore del
Maresciallo
Maggiore Scelto
Antonio
Tramacere

Cav. Roberto Ernesto Tramacere
Coordinatore Nazionale Anppe

La nuova competenza territoriale delle C.M.O.
Decreto Ministero della Difesa 27 marzo 2013
Per necessità organizzative ed economiche, non sono più presenti le sedi di Firenze, Chieti e Caserta
Milano:
Competenza sulle province della
Vaile d’Aosta; Piemonte,
Lombardia, Trentino Alto Adige,
Emilia Romagna (Piacenza)
Padova:Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna (Ferrara e
Ravenna, Bologna, Modena, Forlì,
Rimini)

La Spezia: Liguria, Emilia-Romagna
(Parma, Reggio Emilia), Toscana
(Firenze, Pistoia, Siena, Arezzo, Prato,
Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa)

Bari: Puglia, Campania ( Avellino,
Salerno, Benevento), Molise, Basilicata
Taranto Puglia (Taranto, Brindisi,
Lecce)

Roma: Lazio. Umbria, Toscana
(Grosseto), Campania (Napoli),
Abruzzo; Marche

Messina: Calabria, Sicilia

Cagliari: Sardegna

Augusta: Sicilia (per il personale delle
Forze di Polizia delle province di
Siracusa, Catania e Ragusa)

13
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Revoca del cumulo della
indennità integrativa
speciale su più pensioni
na importante sentenza della Corte dei Conti del
Piemonte riduce l’indebito del pensionato.
Buone notizie per tutti coloro i quali, avendo
ottenuto in primo grado il riconoscimento dell’indennità
integrativa speciale su più pensioni, si sono visti
condannare in appello alla restituzione degli importi a tale
titolo percepiti.
Nello specifico il titolare di pensione privilegiata e di
ordinario trattamento di quiescenza, nel 2003 otteneva
dalla Corte dei Conti per il Piemonte il riconoscimento
dell’indennità integrativa speciale su entrambi i
trattamenti pensionistici. L’INPDAP eseguiva la sentenza,
corrispondendo al ricorrente arretrati e interessi, ma nel
2004 proponeva appello.
Nel 2011 la II Sezione Giurisdizionale Centrale riformava
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integralmente la sentenza di primo grado, con
conseguente obbligo per il pensionato di restituire le
somme percepite per arretrati, interessi, e a titolo di
Indennità Integrativa Speciale sulla seconda pensione in
misura superiore al cosiddetto “minimo INPS”.
L’INPS, nel frattempo succeduta all’INPDAP, nel settembre
2012, chiedeva quindi in restituzione una somma
sostanzialmente triplicata rispetto a quella corrisposta
circa dieci anni prima al pensionato.
Impugnando il provvedimento di recupero, è stato
eccepito, tra l’altro, il concorso del fatto colposo del
creditore nella formazione dell’indebito, per non aver
l’INPDAP chiesto, con l’atto di appello, la sospensione
della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Ebbene, la Sezione giurisdizionale per la Regione
Piemonte della Corte dei Conti, con la sentenza n.55 del
18 aprile 2013, ha accolto tale eccezione, con una
complessa motivazione fondata sulla “lesione dell’articolo
1227, comma 2 del codice civile sul crinale della causalità
giuridica” e ha conseguentemente dichiarato l’irripetibilità
di una parte dell’indebito, riducendone sensibilmente
l’ammontare.

Perché iscriversi a Piazza d'Armi della Polizia Penitenziaria?
PER SPIRITO DI CORPO
La Polizia Penitenziaria è continuamente tenuta in
secondo piano dai suoi stessi amministratori Dirigenti
dell'Amministrazione penitenziaria. E' tempo di riunirci e
confrontarci anche attraverso gli strumenti offerti dal web.
PER RIMANERE IN CONTATTO
CON I COLLEGHI E GLI AMICI
Ognuno di noi ha perso i contatti con tanti amici e colleghi
dei vari Corsi di formazione, oppure gli amici e colleghi
delle sedi in cui abbiamo lavorato. Con Piazza d'Armi
rimanere in contatto (e in maniera riservata) è più facile!
PER I SERVIZI RISERVATI
AI POLIZIOTTI PENITENZIARI
L'iscrizione gratuita a Piazza d'Armi è riservata ai soli
appartenenti alla Polizia Penitenziaria o agli Agenti di
Custodia in congedo. I servizi già attivi (o che saranno
attivati fra poco) sono i messaggi privati tra colleghi, i
gruppi di discussione su specifiche tematiche lavorative,
convenzioni, scambio di taglie di uniformi, consulenza
legale, annunci di vendita/affitto/scambio di oggetti o
servizi, e molti altri che attiveremo anche in base alle
vostre segnalazioni e richieste.

PER TUTELARE LA SICUREZZA E LA PRIVACY
DEI POLIZIOTTI PENITENZIARI
Piazza d'Armi è riservata ai soli appartenenti alla Polizia
Penitenziaria o agli Agenti di Custodia in congedo.
Ci sono troppi siti web che diffondono e pubblicano
documenti con dati sensibili dei poliziotti penitenziari.
Piazza d'Armi nasce anche per tutelare la privacy e la
sicurezza degli appartenenti al Corpo di Polizia
Penitenziaria.
PERCHÉ È GRATIS!
Piazza d'Armi è l'unico luogo virtuale che offre notizie,
approfondimenti, servizi, materiale utile per il lavoro e
documenti riservati in maniera gratuita.
Piazza d'Armi è e resterà uno spazio gratuito per tutti i
colleghi della Polizia Penitenziaria!
PIAZZA D'ARMI È FATTO DA COLLEGHI
PER I COLLEGHI
Piazza d'Armi è realizzato unicamente da colleghi della
Polizia Penitenziaria per i colleghi della Polizia
Penitenziaria. Per qualunque richiesta, informazione o
consiglio, hai la garanzia di rivolgerti ad un tuo collega e
amico della Polizia Penitenziaria!
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episodi di vita
Quando basta
un piccolo
gesto
Pubblichiamo, in questo numero della
rivista, un episodio di vita vissuto
nelle carceri dell’Ucciardone
(Palermo) nell’anno 1954, accaduto
personalmente al Socio A.N.P.Pe. del
Circolo Culturale Casazza/Sisca di
Torino Carmelo Parente che, con un
semplice gesto e con intelligenza , è
riuscito a far sorridere e parlare un
detenuto, fino ad allora chiuso nel
più assoluto mutismo.

ra l’anno 1954. Appena
promosso sottufficiale con le
funzioni di Vice Brigadiere, fui
assegnato in una delle più importanti
carceri siciliane cioè l’Ucciardone di
Palermo. Un giorno mi trovavo di
servizio alla 9ª sezione quale
capoposto dove i detenuti ivi ristretti
erano in maggioranza inquisiti; il che
significa: appena il reo viene
arrestato, viene messo in isolamento,
in attesa che lo stesso venga
interrogato dal Magistrato
competente. Se l’interrogatorio e il
processo subentra nella forma
sommaria, il Magistrato stesso, ordina
di poter passare il recluso a vita in
comune, se invece ha risvolti oscuri
tali da chiedere perizie, indagini ecc. il
processo passa alla sezione istruttoria,
chiamata anche processo formale.

E

A questo punto il fascicolo passa, dal
Sostituto Procuratore al Giudice
Istruttore; in questo caso, il detenuto
è isolato anche al passeggio ed
isolato rimane, finchè non viene
autorizzato dal Giudice lstruttore, cosa
questa che può protrarsi anche per
parecchi mesi.
Chiusa questa parentesi del caso
isolamento inquisiti, comunque, in
una certa cella del piano terra di
quella sezione c’era un detenuto per
cui si era disposta la massima
sorveglianza, non tanto per paura di
una evasione, ma soprattutto per
l’incolumità della sua stessa persona
perchè questi, in seguito all’arresto, si
era chiuso in un mutismo assoluto,

non parlava e non intendeva
rispondere alle domande che gli si
facevano. Si temeva, dunque, che
questi da un momento all’altro
potesse tentare il suicidio; per questo
si era disposta la grande sorveglianza.
Non faceva altro che passeggiare
agitatamente dalla mattina alla sera
nel limitato spazio della cella.
Quando calava in silenzio la sera si
metteva a letto, ma i suoi occhi non si
chiudevano, fissava con ossessionata
insistenza il soffitto. Forse la sua
mente vagava lontano verso gli affetti
più cari o forse viveva la scena
terrificante di quel momento tragico,
in cui il fatto lo portò ad essere un
assassino.
Tentai più volte di farlo parlare
esortandolo a farsi coraggio, a non
abbattersi troppo, cercavo in qualsiasi

modo di risollevargli il morale, ma
costui con lo sguardo rivolto a terra
non mi ascoltava neanche, o forse, il
travaglio della sua anima in pena, gli
impediva di sentire.
Pover’uomo, mi faceva pena! Quanto
avrei pagato per riuscire a farlo
parlare, perchè attraverso la parola il
suo animo avrebbe potuto avere uno
sfogo, mentre il mutismo porta il gelo
nel cuore.
Quel giorno, passando dall’ufficio
colloqui, per ragioni di servizio,
sentivo che un collega vietava
l’ingresso nella sala ad una signora
con un bambino in braccio, perchè
sprovvista di permesso, e le diceva:
«Mi dispiace signora, non posso fare
nulla; se non è in possesso del
biglietto di colloquio, non può
conferire con suo marito».
La poverina con gli occhi lacrimosi
insisteva col dire di fargli vedere
almeno il bambino, a cui era tanto
affezionato. Il piccolo, dal canto suo,
invocava il papà. Sentito il nome del
detenuto, ho capito che si trattava di
quell’isolato che non parlava ed a
questa scena ovviavente, non ho
potuto resistere. Allora dissi al collega,
addetto all’ingresso colloqui che sarei
andato dal Maresciallo a perorare la
causa di quella donna.
Il Maresciallo, abbastanza
comprensivo, immedesimandosi in
quel caso pietoso, mi autorizzò.
Presi il piccino, lo portai nella sala
colloqui e feci chiamare il detenuto di
quella cella grande sorveglianza.
Alla vista del padre, il piccolo lo
chiamò con la sua vocina puerile. A
quella voce il detenuto si voltò di
scatto rimanendo estasiato.
La vista del suo bambino, gli sembrò
un sogno, i lineamenti del volto
indurito cominciarono a spianarsi,
dai suoi occhi sgorgarono lacrime
copiose, con le braccia protesse verso
il figlio, invocò il suo nome.
Finalmente aveva parlato!
Da quel giorno, il detenuto divenne
più socievole. Bastò la vista del figlio
per farlo ritornare alla ragione. In quel
giorno, ed in quel momento, provai
una delle rare soddisfazioni più belle
della mia vita.
Carmelo Parente

Il Poliziotto
Penitenziario in
congedo n.10
novembre/dicembre
2013

Nella foto
l’ingresso del
carcere
dell’Ucciardone
a Palermo
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