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BRUNELLABOLLOLI

(...) è uno schiaffo in pieno viso,
perchéper loro lepeneaumenta-
no. «Non possiamo essere man-
dati al macello così», esordisce
Tonelli,«acausadimotivi ideolo-
gici. Adesso che a sinistra sono
nelcaosprovanoa trovareunac-
cordo almeno su questo ddl che
alla fine passerà, purtroppo, per-
chévincerà ilpartitodell’anti-po-
lizia».
Tonelli cita i 6mila agenti che

ogni anno finiscono all’ospedale
perché presi a botte da criminali
ebalordidi strada «enessunodi-
ceniente» e, sulla legge, snoccio-
la casi che sembranoparadossa-
li, invece sono realtà. «Se unma-
fioso dice a un altro mafioso di
uccidere una famiglia e poi scio-
glierla nell’acido e poi questo
non lo fa,nonsiprefiguraunrea-
to». Ancora. «Se un pedofilo dice
a un altro pedofilo di violentare
una bambina e ucciderla e poi
non lo fa, anche lì non c’è reato.

Però» e qui il sindacalista s’infer-
vora, «in caso di rapimento di
unabambina, seunpubblicouf-
ficiale dice al collega che è inter-
venuto di dire al rapitore che se
nonriveladoveènascosta labim-
ba lomette in galeraebuttavia la
chiave, l’ufficiale risponderebbe
di reatodi torturaperchépotreb-
be cagionare un’acuta sofferen-
za psicologica alla persona».
Il discusso testo approda alla

Camera dal Senato dove è stato
licenziato con 195 voti a favore, 8
contrari e 34 astenuti. Siamo alla
quarta letturae,rispettoalleorigi-
ni, molto è cambiato tanto che
ora, perfino illustri esponenti del
Pd,comeilpresidenteMatteoOr-
fini, fanno sapere che così «per
comeèscritta,questa leggeè inu-
tile». Però intanto l’approveran-
no.
IlsenatoreLuigiManconi,pro-

motorenellasuaprimaversione,
non ha partecipato al voto a Pa-
lazzo Madama. «Testo lontano
dalla Convenzione Onu», ha
spiegato. Si è astenuto anche l’ex

giudice Felice Casson e tutti i se-
natori di Sinistra italiana. «Cer-
to», tuona Tonelli, «loro voleva-
no un testo che colpisse solo le
forze dell’ordine. Invece adesso
si applica a chiunque».
Nel ddl ci sono due articoli: il

613bise il613 ter,che introduco-
no la torturanelcodicepenale.Si
prevede una pena da 4 a 10 anni
di reclusioneperchi«conviolen-
za o minaccia ovvero con viola-
zionedeipropriobblighidiprote-
zione, di cura o di assistenza, in-
tenzionalmente cagiona a una
personasottopostaalla suaauto-
rità o custodia, acute sofferenze
fisiche o psichiche al fine di otte-
nere,daessaodaun terzo, infor-
mazionio di infliggere unapuni-
zioneodivincereuna resistenza,
ovvero in ragione dell’apparte-
nenza etnica, dell’orientamento
sessuale o delle opinioni politi-
che o religiose». Se il reato viene
commesso da un pubblico uffi-
cialenell’esecuzionedelservizio,
lapenavada5a12annidi reclu-
sione. Se dalla tortura deriva la

morte quale conseguenza non
voluta la penaèdi 30anni.Ma se
lamorteèstatavolutadaltortura-
tore,allorac’è l’ergastolo.Èpuni-
toanche il reatodi istigazionedel
pubblico ufficiale a commettere
tortura(esuquestopoliziaecara-
binieri si sentono molto limitati
nelle loro attività investigative) e
si disciplinano immunità ed
estradizioneneiconfrontidistra-
nieri sottoposti a procedimenti o
condannatiper il reatodi tortura.
«Noi siamo favorevoli apunire

chi tortura», precisa Tonelli, «ma
chiediamochesiano installate te-
lecameresuognidivisa,nellecel-
le di sicurezza e sulle auto, tutto
in accordo con il Garante per la
Privacy. Ilproblema»,aggiunge il
sindacalista, «è che d’ora in poi
sarà facilissimoperunagente in-
correrenelreatoditortura.Le for-
ze dell’ordine sono trattate peg-
gio di pedofili e mafiosi. In Italia
la torturaègià sanzionatadauna
serie di norme. Non c’era biso-
gnodi questa brutta legge».
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«Mai contatti con la ’ndrangheta. Non lascio l’antimafia» Gli errori deimagistrati
ancora senza sanzione

■■■ Dodici denunzie di violenza nei con-
fronti del marito in poco più di diciotto mesi,
unaevidente richiesta diaiuto ediprotezione
cadutanelvuoto,alla finenel2007unadonna
maltrattata è stata uccisa sotto gli occhi del
padreasuavoltagravemente ferito, trebambi-
ni sono rimasti orfanied in seguito adottatida
uno zio. La condanna a 20 anni per omicidio
nonha certamente eliminato le conseguenze
di una prolungata inattività dell’Autorità giu-
diziaria ma, se mai, accresciuto le originarie
fortiperplessità circa i limitideipotericonferi-
ti ai giudici e le responsabilità derivanti dal
loromancato esercizio.

A distanza di circa dieci anni il Tribunale di
Messina, valutando l’operato dei due pubbli-
ciministeridiCaltagironeche istruirono lede-
nunzie, li ha ritenuti colpevoli per dolo, colpa
grave ed inerzia inescusabile, riconoscendo
un risarcimento di € 300.000 ai tre minori. Il
paradosso è che a pagare, al momento, non
saranno i due giudici ma la Presidenza del
Consiglio dei Ministri (quindi tutti noi), per-
ché così si esprimeva la legge del 1988 sulla
responsabilità civile dei magistrati e così si
esprime, con piccole varianti, la riforma vara-
ta tra squilli di tromba dal governo Renzi.

Fin qui il fatto che ha indotto a parlare di
una «sentenza storica». Mami chiedo e se lo
chiedonoovviamente i comunicittadini, se la
vigente regolamentazione è giusta e seha an-
cora un senso, costituzionalmente parlando,
la sostanziale disapplicazione per imagistrati
dei criteri che valgono per tutti gli altri profes-
sionisti, in particolare per quelli (esempio i
chirurghi) cheoperano in condizioni di estre-
madifficoltà edi accentuato rischio dierrore.

Lamia opinione, non da oggi, è che occor-
re rivedere lo status del giudice alla luce di
unaaggiornata riletturadeldettato costituzio-
nale, anche perché le cosiddette «guarenti-
gie» furono stabilite in un momento in cui la
magistratura, uscita debole dal conflitto belli-
co e dal ventennio fascista,necessitava diuna
tutela rafforzataperpoteroperare incondizio-
ni di autonomia ed indipendenza, interna ed
esterna.

Girareattornoalproblemanonèpiùpossi-
bileperché la comunitànoncapiscenéaccet-
ta il senso delle deroghe al comune regime di
responsabilità.Dopo il referendumdeglianni
80 fu espresso il timore cheunaccrescimento
delle responsabilità si trasformasse inunasor-
ta di intimidazione. Ci fu da parte di molti la
corsa alle polizze assicurative. Di fatto nulla è
cambiato e gli errori dei giudici, sicuramente
cresciuti dinumero, sono rimasti non sanzio-
nati. Ed allora, mi sento di lanciare un appel-
lo. Perché non ci si siede intorno ad un tavolo
(politici e tecnici) per fare una riflessione ag-
giornata?Neguadagnerebbe la fiduciadeicit-
tadini e si darebbe un segnale importante in
termini di uguaglianza di tutti di fronte alla
legge. Nel caso di specie siamo al cospetto di
una condotta omissiva (denegata giustizia),
mamolto più numerosi sono i casi di iniziati-
verepressiveesageratechesirivelano insegui-
to non adeguatamente ponderate ed equili-
brate, spingendoaparlare addiritturadiacca-
nimento giudiziario.Ne scriverò in un prossi-
mo articolo.

*Presidente Aggiunto Onorario
Corte di Cassazione
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Oggi il provvedimento alla Camera

Arriva il reato di tortura
«Agenti trattati comemafiosi»
Il segretario del Sap, Gianni Tonelli, attacca la nuova norma: «Ogni anno
seimila poliziotti finiscono in ospedale, ma il governo se la prende con noi»

::: SCONTRODI POTERI

«Non ho mai avuto nessun con-
tatto diretto né indiretto con sog-
getti ritenuti ’ndranghetisti, nes-
suno mi accusa di averci preso
nemmeno un caffè». Lo ha affer-
mato in commissione Antimafia
il senatore Carlo Giovanardi [La-
Presse] a proposito dell’invito da
parte dell’ufficio di presidenza
dello stessoorganismoadautoso-
spendersi in considerazione del-
l’inchiesta giudiziaria della Pro-
curadiBolognache lo vede inda-
gatoper rivelazione eutilizzazio-
ne di segreto d’ufficio eminaccia
a un corpo politico dello Stato,
con l’aggravantediaver rafforza-
to e agevolato l’associazionema-
fiosa della ’ndrangheta emilia-
na. «Se la giunta del Senato aves-
se discusso il caso», ha spiegato
Giovanardi, «avrebbe accertato
che tutte le conversazioni sono la
ripetizionedelleopinioni espres-
se in Senato». Di fronte a questa
presa di posizione, la presidente
RosyBindi hadetto aGiovanardi
che la sua partecipazione «è pie-
namente legittima»: «Lei è a pie-
no titolo componente di questa
Commissione».
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