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A.D Risponde l’ammiraglio: 

 

Approvato ddl che lascia scontenti tutti :  

introduce il reato di tortura nell'ordinamento italiano. 
 

“Ammiraglio, il Senato della Repubblica ha approvato il d.d.l. che introduce il reato di TORTURA 

nell’ordinamento Italiano, il testo passa alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva. Il 

provvedimento atteso da circa 30 anni lascia tutti scontenti. Il Senatore Manconi “grande estimatore 

delle FF.PP” primo firmatario della legge sostiene che il d.d.l e’ stato stravolto e non ha partecipato 

alle votazioni. Anche alcune vittime di torture,Giudici e Avvocati sostengono che “ la nuova legge sulla 

TORTURA e’ una truffa” e invitano tutte le associazioni a battersi affinché la Camera dei deputati 

cambi rotta e ritorni al testo concordato in sede di Nazioni Unite che garantisce un equilibrato 

aggiornamento del codice penale. Mentre il Senatore Giovanardi ha dichiarato, mi sono astenuto per 

garantire le prerogative delle forze dell'ordine e cita "gli eroici carabinieri che davanti a Palazzo 

Chigi hanno fermato Prietti quando ha sparato al carabiniere e che, invece di sparargli, gli sono 

saltati addosso, un atto che, anche in altri casi, come quello di Aldovrandi, è stato definito una 

tortura". Il Suo pensiero?  “Il testo approvato prevede fino a 10 anni di reclusione per chi 

tortura,  conferma l'innalzamento a 4 anni di reclusione della pena minima e in 10 anni il limite massimo per 

chiunque, "con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di 

assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua 

autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da 

un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero 

in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o 

religiose,perseguire la violenza intenzionale dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio 

in danno di persone private della liberta’ o comunque loro affidate” Mi pare che non si possa definire 

una legge truffa,io sostengo, da sempre, che non era necessario legiferare sulla TORTURA,perche’ 

bastavano gli articoli del Codice Penale esistenti : abuso in atti d’ufficio; lesioni e percosse; violenza privata 

e sequestro di persona;  per perseguire la violenza intenzionale dei pubblici ufficiali e degli incaricati di 

pubblico servizio. Se il d.d.l dovesse essere approvato ,senza modifiche, anche alla Camera dei deputati le 

forze di Polizia verrebbero trattate peggio dei mafiosi e dei delinquenti piu’ pericolosi. Chi ha sbagliato per 

i noti fatti della Diaz ha pagato non era necessario ricordarlo con una legge che ci umilia. Al Senatore 

Manconi che ha gia’ annunciato che non ha votato ne condiviso la legge perche’ troppo favorevole alla Forze 

di Polizia,vorremmo chiedere perche’ tanto astio e rancore verso chi indossa una divisa e cerca di 

onorarla,tutti i giorni, in difesa delle libere istituzioni  Se qualcuno di noi abusa dei propri compiti 

istituzionali e ‘ giusto che paghi,anche con la galera,ma non e’ giusto che si mortifichino tutti gli 

appartenenti alle forze delegate a garantire la sicurezza dei cittadini onesti. 

 

 


