ANNO XIN.3 2017
Direzione
Tullio Bandini - Roberto Catanesi

Comitato Di Consulenza
sCientifiCa
Consiglio Direttivo
Comissione Scientifica
della Società Italiana di Criminologia
Comitato Di Direzione
Uberto Gatti
Giovanni Battista Traverso
Giancarlo Nivoli
Luigi Ferrannini
Ernesto Ugo Savona
Ugo Fornari

Marcelo Aebi (Losanna)
Salvatore Aleo (Catania)
Anna Costanza Baldry (Napoli)
Cristiano Barbieri (Pavia)
Giulia Berlusconi (Milano)
Elisabetta Bertol (Firenze)
Alessandro Bertolino (Bari)
Oriana Binik (Milano)
Jutta Birkhoff (Varese)
Cristina Cabras (Cagliari)
Francesco Calderoni (Milano)
Giovanni Battista Camerini (Genova)
Stefano Caneppele (Losanna)
Felice Carabellese (Bari)
Vincenzo Caretti (Palermo)
Rosalinda Cassibba (Bari)
Paolo Cattorini (Varese)
Adolfo Ceretti (Milano)
Silvio Ciappi (Siena)
Rosagemma Ciliberti (Genova)
Carlo Cipolli (Bologna)
Massimo Clerici (Milano)
Anna Coluccia (Siena)
Roberto Cornelli (Milano)
Antonello Crisci (Salerno)
Antonietta Curci (Bari)
Luisella De Cataldo Neuburger (Milano)
Laura De Fazio (Modena)
Paolo De Pasquali (Cosenza)

Francesco Maisto
Adolfo Ceretti
Alessandra Luzzago
Pietrantonio Ricci
Oronzo Greco
Luigi Lanza
Adolfo Francia
Marco Marchetti

CoorDinatore Di reDazione
Oronzo Greco
reDazione
Antonia Valerio

ELENCO REFEREES

Corrado De Rosa (Napoli)
Francesco De Stefano (Genova)
Andrea Di Nicola (Trento)
Giancarlo Di Vella (Torino)
Stefano Ferracuti (Roma)
Luigi Ferrannini (Genova)
Fabio Ferretti (Siena)
Giovanni Fiandaca (Palermo)
Ugo Fornari (Torino)
Adolfo Francia (Varese)
Roberto Gagliano Candela (Bari)
Ivan Galliani (Modena)
Uberto Gatti (Genova)
Annamaria Giannini (Roma)
Fiorella Giusberti (Bologna)
Marco Grandi (Milano)
Ignazio Grattagliano (Bari)
Oronzo Greco (Lecce)
Barbara Gualco (Firenze)
Liliana Lorettu (Sassari)
Adelmo Manna (Foggia)
Maurizio Marasco (Roma)
Pierpaolo Martucci (Trieste)
Vincenzo Mastronardi (Roma)
Mauro Mauri (Pisa)
Isabella Merzagora (Milano)
Massimo Montisci (Padova)
Vito Mormando (Bari)
Lorenzo Natali (Milano)

segreteria
Sez. di Criminologia
e Psichiatria forense - D.I.M.
Università degli Studi di Bari
Tel. 080 5478282 - Fax 080 5478248
amministrazione
Pensa MultiMedia Editore s.r.l.
Via A.M. Caprioli, 8
73100 Lecce
Tel. 0832-230435
info@pensamultimedia.it
www.pensamultimedia.it

GianCarlo Nivoli (Sassari)
Rolando Paterniti (Firenze)
Paolo Peloso (Genova)
Susanna Pietralunga (Modena)
Roberto Quartesan (Perugia)
Luisa Ravagnani (Brescia)
Pietrantonio Ricci (Catanzaro)
Gianfranco Rivellini (Mantova)
Gabriele Rocca (Genova)
Carlo Alberto Romano (Brescia)
Gaetana Russo (Messina)
Ugo Sabatello (Roma)
Amedeo Santosuosso (Pavia)
Giuseppe Sartori (Padova)
Tiziana Sartori (Parma)
Ernesto Ugo Savona (Milano)
Gilda Scardaccione (Chieti)
Fabrizio Schifano (Hatfield - UK)
Adriano Schimmenti (Enna)
Ignazio Senatore (Napoli)
Luigi Solivetti (Roma)
Barbara Spinelli (Bologna)
Guido Travaini (Milano)
Simona Traverso (Siena)
Alfonso Troisi (Roma)
Alfredo Verde (Genova)
Barbara Vettori (Milano)
Vittorio Volterra (Bologna)
Georgia Zara (Torino)

ORGANO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CRIMINOLOGIA

CONSIGLIO DIRETTIVO
PresiDente

Isabella Merzagora (Milano)

ViCe-PresiDenti

Adolfo Ceretti (Milano)
Adolfo Francia (Varese)
Marco Marchetti (Campobasso)

PresiDenti onorari

Tullio Bandini (Genova)
Francesco Carrieri (Bari)
Uberto Gatti (Genova)
Ernesto Ugo Savona (Milano)

segretario

Alfredo Verde (Genova)

tesoriere

Barbara Gualco (Firenze)

Consiglieri

Jutta Birkhoff (Varese)
Felice Carabellese (Bari)
Roberto Catanesi (Bari)
Anna Coluccia (Siena)
Laura De Fazio (Modena)
Oronzo Greco (Lecce)
Liliana Lorettu (Sassari)
Pietrantonio Ricci (Catanzaro)
Carlo Alberto Romano (Brescia)

reVisori

Stefano Caneppele (Losanna)
Roberto Cornelli (Milano)
Ignazio Grattagliano (Bari)

Commissione sCientifiCa
Presidente

Ivan Galliani (Modena)

Anna Antonietti (Brescia)
Bruno Assumma (Napoli)
Anna Costanza Baldry (Napoli)
Cristiano Barbieri (Pavia)
Francesco Bruno (Cosenza)
Antonello Crisci (Salerno)
Andrea Di Nicola (Trento)
Nunzio Di Nunno (Lecce)
Stefano Ferracuti (Roma)
Natale Fusaro (Roma)
Annamaria Giannini (Roma)
Valeria La Via (Milano)
Maurizio Marasco (Roma)
Gemma Marotta (Roma)
Pierpaolo Martucci (Trieste)
Vincenzo Mastronardi (Roma)
Lorenzo Natali (Milano)
Giancarlo Nivoli (Sassari
Rolando Paterniti (Firenze)
Susanna Pietralunga (Modena)
Luisa Ravagnani (Brescia)
Regina Rensi (Firenze)
Gabriele Rocca (Genova)
Gaetana Russo (Messina)
Tiziana Sartori (Parma)
Ermenegilda Scardaccione (Chieti)
Guido Travaini (Milano)
Giovanni Battista Traverso (Siena)
Georgia Zara (Torino)

SOMMARIO
7
158
167
173
182

Ricordo del prof. Mario Portigliatti Barbos
giancarlo nivoli

Il percorso di chiusura degli OPG e le nuove REMS: stato dell’arte e prospettive future
laura De fazio, Chiara sgarbi

La valutazione tecnica della pericolosità sociale in rapporto al mutato assetto normativo
Cristiano Barbieri

Il malato di mente autore di reato socialmente pericoloso dopo la chiusura degli OPG: gli strumenti
diagnostici dalla valutazione psichiatrico-forense alle pratiche trattamentali
felice Carabellese
La responsabilità professionale dello psichiatra ai tempi delle REMS
roberto Catanesi
esPerienze Dal CamPo

193
203
213
220
224

Situazione, qualità della vita e trattamento di persone dimesse dall’Ospedale Psichiatrico Giudiziario
di Reggio Emilia: Follow-up a due anni
Valentina moretti, arianna sinisi, giorgio mattei, gian maria galeazzi

L’esperienza della REMS di Casale di Mezzani: funzionamento della struttura e caratteristiche dei
pazienti ricoverati
Chiara sgarbi, giuseppina Paulillo, giovanni francesco frivoli, Pietro Domiano, Vincenza
ivana molinaro, Pietro Pellegrini, federico Bignardi Baracchi, Chiara Valente, laura De fazio
La qualità percepita dagli ospiti della REMS di Casale di Mezzani (PR)
giuseppina Paulillo, Vincenza ivana molinaro, Pietro Pellegrini
La nascita delle REMS in Toscana ai sensi della Legge n.81/2014
simona traverso, giovanni Battista traverso

Un approccio residenziale per pazienti psichiatrici autori di reato: l’esperienza della SRP “Tiziano”
lucia Polese, Claudio Cargioli, giulia macchia

Rassegna Italiana di Criminologia anno 46° (XI nuova serie) n. 3/2017 - www.rassegnaitalianadicriminologia.it
© Pensa MultiMedia Editore - ISSN 1121-1717 (print) - ISSN 2240-8053 (on line)

ABBONAMENTI
Enti: Italia € 80,00 - Estero € 120,00
Privati: Italia € 70,00 - Estero € 110,00
Soci SIC: Italia € 55,00 - Estero € 85,00
Singolo fascicolo € 25,00

Per i fascicoli arretrati sono validi i prezzi dell’anno corrente
le richieste d’abbonamento vanno indirizzate a:
abbonamenti@edipresssrl.it
La rivista può essere acquistata nella sezione
e-commerce del sito www.pensamultimedia.it
ed è consultabile in rete all’indirizzo web
www.rassegnaitalianadicriminologia.it

Le richieste per inserzioni pubblicitarie vanno indirizzate a
Pensa MultiMedia Editore s.r.l.
Via A.M. Caprioli, n. 8 - 73100 Lecce - Tel. 0832 230435
e-mail: info@pensamultimedia.it - www.pensamultimedia.it
Stampa e grafica di copertina
Gioffreda per Pensa MultiMedia
Impaginazione ed editing Pensa MultiMedia

© Copyright Pensa MultiMedia Editore s.r.l.
È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata
compresa la fotocopia, anche a uso interno o didattico, non autorizzata
Pensa multimedia s.r.l.
C.C.i.a. 241468
iscritta al registro degli operatori di Comunicazione al n. 11735
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 522
Finito di stampare
nel mese di settembre 2017

SUMMARY
7
158
167
173
182

In memory of prof. Mario Portigliatti Barbos
giancarlo nivoli

The OPG and new REMS closure path: state of the art and future perspectives
laura De fazio, Chiara sgarbi
The expertise on the criminal recurrence after the law n. 81/2014
Cristiano Barbieri

Closing OPG: socially dangerous mentally ill offenders’ diagnostic tools. From forensic-psychiatric
evaluation to the treatment
felice Carabellese
Responsibility of psychiatrists at the time of REMS
roberto Catanesi
eXPerienCes from tHe fielD

193
203
213
220
224

Situation, quality of life and treatment of people discharged from the forensic psychiatric hospital of
Reggio Emilia. Two years follow-up
Valentina moretti, arianna sinisi, giorgio mattei, gian maria galeazzi
The experience of Casale di Mezzani REMS: facility operation and inpatients’ characteristics
Chiara sgarbi, giuseppina Paulillo, giovanni francesco frivoli, Pietro Domiano, Vincenza ivana
molinaro, Pietro Pellegrini, federico Bignardi Baracchi, Chiara Valente, laura De fazio
The quality perceived by the patients of Casale di Mezzani REMS (PR)
giuseppina Paulillo, Vincenza ivana molinaro, Pietro Pellegrini

The new security residential facilities (REMS) in Tuscany according to law n. 81/2014
simona traverso, giovanni Battista traverso

A residential psychiatric approach for forensic patients: the experience of “Tiziano” facility
lucia Polese, Claudio Cargioli, giulia macchia

Rassegna Italiana di Criminologia anno 46° (XI nuova serie) n. 3/2017 - www.rassegnaitalianadicriminologia.it
© Pensa MultiMedia Editore - ISSN 1121-1717 (print) - ISSN 2240-8053 (on line)

ANNO XIN.3 2017

Ricordo del prof. Mario Portigliatti Barbos

La corsa della tua figura alta e slanciata sui gradini, che superavi due a due, dell’ampia scalinata
all’entrata della Medicina Legale poteva apparire come una sportiva scalata sulle montagne che
tanto amavi. Il tuo sorriso disincantato sulle cose della vita scivolava nascondendosi dignitoso
nella barba e pizzo che ti conferiva la saggezza di un uomo di altri tempi. La imbarazzante
profondità del tuo sguardo nel nostro sguardo di tuoi allievi quando eravamo in difficoltà e ci prestavi soccorso, senza limiti di tempo, vegliava nella tua stanza di direttore affacciata sullo scorrere
pigro del fiume Po ai piedi delle verdi colline Torinesi.Tutto questo è un nostalgico ricordo.
Il professore Mario Portigliatti Barbos, il primo agosto, e la sua adorata moglie Betty, il sei
settembre, del duemiladiciassette sono morti. E’ rimasto il calore della ampia famiglia degli amati
figli Miki, Ninetta ed Alberto, dei loro congiunti e di una grande quantità di giovani ed affettuosi
nipoti. E’ rimasta anche una moltitudine di allievi del professor Portigliatti.
Mario Portigliatti Barbos è stato un Maestro che ha trasmesso erudizione, cultura e modelli
di comportamento. Ha fondato a Torino una moderna scuola universitaria di una importante disciplina il cui nome è variato nel tempo: Antropologia Criminale, Criminologia, Psicopatologia
Forense. Le sue ricerche hanno spaziato dalle basi genetiche della delinquenza, alle componenti
sociali e sottoculturali della devianza. Nel difficile connubio tra medicina e diritto sono ancora
citati i suoi scritti sul libero arbitrio e sulla capacità di intendere e di volere. Nell’ambito medico
legale ancora utilizzate le sue osservazioni sulle metodologie e sui principi etico deontologici dell’agire peritale. Ha inviato i suoi allievi all’estero per apportare in patria le conoscenze scientifiche
più evolute. La sua scuola ha portato alla cattedra universitaria molti allievi che a loro volta hanno
già lasciato il posto ai loro allievi. Generazioni di studenti universitari ricordano le sue lezioni.
Ad onor del vero però, Maestro, tante cose non ce le hai insegnate. Non ci hai istruito su come
diventare ricchi con la gestione disinvolta della professione, su come allietare con un po’ di relazioni
sessuali l’ambiente di lavoro, su come raccontare con abilità le menzogne: non le menzogne nere
e cattive, ma quelle bianche e benevoli che fanno il bene delle persona che ci dovrebbe credere. Ma
soprattutto non ci hai insegnato, e questa è la cosa più grave, tu, Maestro di psicopatologia, ad
usare la nostra psicopatologia personale per avere successo nella vita: un po’ di narcisismo per
credere e far credere di dire cose interessanti e degne di ammirazione, di millanteria per scrivere e
sentenziare su cose che non si conoscono, di istrionismo per essere protagonisti alle conferenze, di
tendenze criminali per saper scovare le leggine che eludono le leggi, di una sana paranoia per diffidare e sconfiggere tutti quegli altri paranoici che ci vogliono rubare quello che noi abbiamo rubato.
Maestro, non ti fare un cruccio per questa tua nobile e signorile rigidità esistenziale. Non pochi
dei tuoi allievi, diligentemente, hanno provveduto da soli a non farsi mancare nulla delle cose che
tu ci hai negato gestendole spesso in modo incongruo, petulante e disperato.
Due, almeno, sono gli insegnamenti di cui i tuoi allievi sono orgogliosi.
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Tu, Maestro, ci hai insegnato a volare col pensiero. I pettegolezzi sulle persone assurgevano sempre
ad interessanti diatribe diagnostiche in tema di psicologia e psichiatria; i fatti di vita delle perizie si
incorniciavano nelle molteplicità delle possibilità di esistenze nel rispetto e curiosità della singolarità
e della diversità; i problemi tra medicina e diritto si trasformavano in domande sempre più complesse
cui, divertiti o pensierosi, sapevamo con certezza di non essere in grado di fornire risposte certe. In
una parola con te abbiamo imparato emotivamente che il sole che sorge o tramonta non è solo il sole
che sorge o tramonta. Si può far volare il pensiero da una inequivocabile realtà al simbolico, all’immaginario, all’estetico, al poetico ed a quanto di creativo possiamo concepire.
Un’altra cosa che ci hai insegnato è la conoscenza dei valori umani gestita in modo semplicistico, arbitrario ed affascinante sotto il profilo scientifico ed etico. In questo contesto interpretativo
abbiamo diviso tutti gli umani, come fece un celebre scrittore, in due gruppi estremi: gli uomini
veri e giusti ed i quaquaraquà. Colti poi da magnanimità abbiamo accettato anche la categoria
degli ominicchi: un grande pentolone in cui mettere tutto il teatro del mondo tra cui le marionette
che danzano, le maschere che sentenziano, i pupazzi che dissertano, i folli che comandano. In
tutto questo non siamo riusciti a trovare il limite tra il ridicolo ed il drammatico. Noi tutti abbiamo
pensato che tu eri un uomo vero e giusto e per questo avevi la nostra ammirazione. Avevi anche
la comprensione della tua solitudine sociale pubblica. Non abbiamo trovato uno scritto in letteratura che sponsorizzi l’adesione autentica a valori di giustizia e probità, che tutti ti riconoscevano, come dote indispensabile nelle scalate carrieristiche o nell’acquisizione di branchi numerosi
di amici. Non ricordo dove tu, Maestro, collocavi in questa scala di valori i tuoi allievi.
Ora, Maestro, non sei più con noi. Dopo il dolore per la perdita, lo smarrimento per l’assenza,
la confusione di fronte alla improponibilità del nulla, e prima di gratificanti fantasie consolatorie
di riunione, noi tutti scendiamo, umili, dal pulpito della commemorazione pubblica e ci ritiriamo,
assorti, nella cripta del privato e nel suo silenzio: ognuno di noi solo con te. E così lontano da
tutti, senza il mareggiare inquieto e disturbante del quotidiano, col pensiero che vola e da uomini
veri e giusti ognuno potrà dirti ed esternare tutte quelle parole e quei sentimenti che non ti aveva
detto od esternato. E sono certo che tu sarai presente, ci ascolterai e ci risponderai. E tutto questo
con buona pace di tutti quei saccenti psicopatologi che non esitano a formulate ingenue e crudeli
diagnosi su chi crede di vedere e di parlare con persone che non si vedono e soprattutto di ascoltare
le loro risposte.
Grazie, Maestro, di averci concesso il privilegio e l’onore di aver trascorso trenta o quaranta
anni nella tua presenza e di averci offerto il dono di essere, almeno un po’, come tu eri.
Giancarlo Nivoli
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