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S E G R E T E R I A   N A Z I O N A L E 
 

REATO DI TORTURA: 

ENNESIMO INSULTO AI POLIZIOTTI, GIÀ FIN TROPPO SOVRAESPOSTI 
ORA, SUBITO, I PROTOCOLLI OPERATIVI! 

 

 

Diranno che è un atto di civiltà; che è dalla ratifica della convenzione ONU del 1984 che l’Italia doveva dotarsi di 

una specifica formulazione nel codice penale del delitto di tortura e, forse, a ben vedere, sarebbe stato proprio così 

se il legislatore si fosse soffermato esclusivamente a condannare questa turpe azione senza, però, approfittare della 

“ghiotta” occasione per sovraesporre ulteriormente l’operato dei poliziotti, oltre quanto già non lo sia oggi! 

 

Sia chiaro: nessuno è favorevole o vuole avallare torture di qualsivoglia genere ma, al di là del titolo del reato, quasi 

nulla di questa nuova disposizione di legge, per come è formulata, può essere da noi condivisa. Lo abbiamo 

denunciato sin da subito, lo abbiamo scritto e detto con forza ai tanti parlamentari con i quali ci siamo silentemente 

ma tenacemente confrontati sul tema. Senza mai demordere, abbiamo ricordato anche ai più distratti che anche il 

più giovane poliziotto, oggi, nel corso del proprio servizio, soventemente, in frazioni di secondo e in condizioni 

emotive assolutamente disagiate, è obbligato ad assumersi responsabilità penali, civili e amministrative che nessun 

alto burocrate si assumerebbe mai, senza prima richiedere pareri legali, firme, controfirme… 

 

Oneri che, fin troppo spesso, dal caldo degli uffici e dalle poltrone in pelle, vengono poi scandagliati al microscopio 

elettronico delle responsabilità alla ricerca di minuziose colpe, con la percezione, da parte degli operatori, di essere 

considerati colpevoli prima ancora di aver commesso qualsivoglia illecito. Un onere della prova invertito: colpevoli 

fino a prova contraria! 

 

Una legge, questa, che, così come formulata e licenziata, a nostro avviso contiene troppe enunciazioni generiche 

che, in virtù del “principio del libero convincimento” che tende ad assicurare la libertà dell’accertamento giudiziale 

nell’esprimere in concreto la volontà astratta di legge a garanzia dell’autonomia ed indipendenza del giudice, 

lasceranno eccessivo spazio a soggettive valutazioni e singole individuazioni di responsabilità da parte dell’autorità 

giudiziaria. Infatti, dalla lettura del testo della norma, a nostro parere, secondo la ormai collaudata peggior 

tradizione, emerge come la stessa sia tanto vaga quanto indeterminata così da lasciar spazio ancora una volta ad 

ogni possibile malevola interpretazione, in modo da poter trascinare sul banco degli imputati dei servitori dello 

Stato indifesi e, purtroppo, ormai delegittimati. 

 

Alcune parti, soprattutto quelle che riguardano il “trauma psicologico” o “un trattamento inumano e degradante per 

la dignità della persona”, così come formulate, per quanto e fortunatamente raddrizzate dal Senato, potrebbero 

ancora intaccare il principio di determinatezza della norma penale; contrariamente a quelle mediche agganciate al 

“danno grave” sono tuttora eccessivamente labili ed indefinite, aprendo così la porta ad abusi e distorsioni 

strumentali. 

 

Provvedimento normativo, è la nostra seria preoccupazione, che consentirà certamente di provocare valanghe di 

denunce che, anche se finissero in un nulla di fatto, raggiungerebbero, comunque, lo scopo di paralizzare l'ormai 

residuale attività di polizia nel timore di non incorrere in conseguenze dalle quali gli operatori dovrebbero tirarsi 

fuori, purtroppo, come tutti noi sappiamo, in piena solitudine. 

 

Nel dispositivo di legge, poi, non si rilevano norme punitive nei confronti degli autori di dichiarazioni mendaci del 

reato di tortura che potrebbero, almeno in parte, dissuadere dall’uso strumentale della tortura. 
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L’apparato normativo, d’altronde, è interamente incernierato alla visione della vittima e non tiene minimamente 

conto del concetto criminologico della “vittima partecipante”, ovvero, del soggetto che con la sua condotta realizza 

l’evento che gli si ritorce contro. 

 

La norma parla di esclusione del reato in caso di “legittima esecuzione di misure privative o limitative di diritti” 

lasciando un vuoto spaventoso riguardo alle c.d. “misure di contenimento” che vengono usate verso soggetti 

potenzialmente pericolosi, come durante i Trattamenti Sanitari Obbligatori o le espulsioni di soggetti che rifiutano 

l’esecuzione del provvedimento; per non parlare poi degli autolesionisti, come capita sempre più spesso, se non 

quotidianamente, con soggetti trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa di completamento degli atti d’arresto o, 

peggio ancora, in attesa di identificazione. Il dolo generico appare, poi, eccessivamente dilatato rispetto alla 

necessità di dare una stringente determinatezza alla condotta in argomento. 

 

Una osservazione a parte, poi, merita quanto disposto sul piano del contenimento dell’immigrazione clandestina 

che, di fatto, rischia di impedire l’espulsione di quasi tutti i clandestini provenienti da Paesi africani, dal medio 

oriente e da molteplici paesi. 
 

Si tratta di una legge che, in sintesi, lascia l'amaro in bocca ai tanti poliziotti, i quali, nel corso degli anni, per motivi 

di servizio, si sono visti  troppe volte puntare il dito contro. Oggi, ancor più, tra gli operatori di polizia serpeggia lo 

sconforto e si sente venir meno la doverosa tranquillità professionale, anche per le minime attività operative, come, 

ad esempio, un ammanettamento, fosse anche per bloccare un individuo esagitato (considerato “degradante per la 

dignità della persona”). Una legge che appare ai nostri occhi come fortemente condizionante nell'azione dell'ordine 

pubblico, che costringe l’operatore ad interrogarsi se limitare o addirittura evitare a priori qualsivoglia azione, 

ancorché legittimamente repressiva, al fine di non doversi trovare nelle condizioni, non troppo teoriche, di doversi 

difendere da denunce più o meno artate. Eppure, in questo momento storico caratterizzato dalle minacce 

terroristiche, con sempre maggiori richieste di sicurezza da parte dei cittadini, siamo convinti che il legislatore 

avrebbe dovuto interrogarsi su come poter far lavorare più tranquillamente i propri servitori in uniforme e non come 

esporli ad ulteriori ad eccessivi oneri e responsabilità. Ma tant’è! 

 

L'esigenza di adeguare la nostra legislazione alla convenzione delle nazioni unite, per non incorrere in non meglio 

precisate sanzioni, riteniamo abbia, di fatto, creato l'alibi ad una certa corrente ideologica per delegittimare, ancora 

una volta se non bastasse, le già provate forze dell'ordine. 
 

Con riferimento alla filosofia liberale di Thomas Hobbes, espressa nel trattato del “Leviatano”, lo Stato e chi lo 

rappresenta rischiano di non avere più né la forza, né l’autorevolezza per contenere le contese ed i conflitti umani, 

non essendo più un’entità in grado di impedire i conflitti sociali o le aggressioni verso di esso con la sola immagine 

della sua forza. 
 

Questa norma appare inserirsi in un filone di attivismo legislativo con cui il legislatore ha voluto affrontare vecchi 

problemi con provvedimenti ispirati dalla convenienza contingente. La creazione di questo nuovo reato contribuisce 

innegabilmente a complicare le cose perché essendo, o almeno apparendo, un messaggio fortemente ostile, se non 

un regolamento di conti, con le Forze dell'ordine, ne pregiudica la fiducia nello Stato che, faticosamente, ancor 

oggi, si sforzano di difendere. 

 

Ora, dunque, per una migliore serenità professionale degli operatori, servono subito seri protocolli operativi, 

oggi inesistenti:  protocolli operativi che diano delle reali garanzie al personale e che limitino al minimo 

l’alone di incertezza normativa che rischia di frenare sempre più l’attività del poliziotti per la sicurezza dei 

cittadini. La nostra azione continuerà in questa direzione! 

 

Roma, 7 luglio 2017 

 

        

LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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