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L’APPROVAZIONE  DEFINITIVA DEL REATO DI TORTURA LASCIA SCONTENTI TUTTI  

Il 5 Luglio 2017 la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il reato di tortura. 

  

Di seguito ecco cosa prevede la nuova legge: 

- Il nuovo reato introdotto nel codice penale punisce infatti con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con 

violenze o minacce gravi o con crudeltà, cagiona a una persona privata della libertà o affidata alla sua custodia, 

potestà o assistenza sofferenze fisiche acute o un trauma psichico verificabile. Il reato richiede però una 

pluralità di condotte (più atti di violenza o minaccia) oppure deve comportare un trattamento inumano o 

degradante. Specifiche aggravanti, peraltro, scattano in caso di lesioni o morte.  

- Se a torturare è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in 

violazione dei suoi doveri, la pena è aggravata da 5 a 12 anni. 

- Il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) che istiga in modo concretamente idoneo a 

commettere il delitto di tortura rischia il carcere fino a 3 anni se l’istigazione non è accolta o comunque non 

c’è stata tortura. 

- Nessuno può essere espulso, respinto o estradato verso paesi dove vi sia il fondato rischio, tenendo anche 

conto della presenza di violazioni dei diritti umani gravi e sistematiche, che sia sottoposto a tortura. 

- Qualsiasi dichiarazione o informazione estorta sotto tortura non è utilizzabile in un processo. Vale però 

come prova contro gli imputati di tortura. 

– I cittadini stranieri imputati o condannati per tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale non 

possono godere di immunità. Se richiesto, saranno estradati. 

Quanto descritto sopra,succintamente,quello che prevede la nuova legge.  Quanto dichiarato,subito dopo 

l’approvazione, dagli addetti ai lavori,Politica,Magistrati e Sindacati di Polizia, lascia scontenti tutti. Il 

primo firmatario della legge,il Senatore Luigi Manconi,l’ha ripudiata. La sinistra dichiara trattasi di una 

legge “ingannevole” alcuni rappresentanti della destra la definiscono una vendetta contro le Forze di 

Polizia, alcuni Magistrati infine la considerano inapplicabile. Come abbiamo esplicitato in altra 

occasione,la legge non andava approvata perche’ non garantisce,purtroppo,giustizia,solo processi,mentre 

portera’ un futuro di caos giudiziario. Un’ultima considerazione va fatta sulle espulsioni e rimpatri. La 

legge voluta dall’attuale maggioranza che mantiene a galla un Governo ormai delegittimato,non consentira’ 

di rispedire (rimpatriare) nei paesi di provenienza,dove si praticano violenze e sevizie (in pratica 

tortura),i profughi che si trovano in Italia illegalmente.      (un ulteriore problema da gestire)  

Riportiamo,quanto dichiarato con comunicato stampa, dal Coisp uno dei maggiori sindacati della Polizia di 

Stato Italiana: “L’approvazione della legge sul reato di tortura è il triste epilogo di una campagna di 

denigrazione e di attacco alle Forze dell’Ordine che dura ormai da anni”. “Probabilmente neanche gli estensori 

del testo  hanno davvero un’idea concreta dei danni che questa norma provocherà nella gestione concreta degli 

interventi di ordine pubblico. E’ così alto, infatti, il rischio di denunce strumentali da parte di soggetti su cui 

si è reso necessario un intervento coattivo, che per gli agenti delle Forze dell’Ordine diventerà impossibile 

fare il proprio lavoro. Il semplice uso della forza sarà inevitabilmente pretesto per porre in essere ritorsioni 

giudiziarie ai danni di agenti che hanno fatto solo il proprio dovere, e che si troveranno costretti ad 

affrontare lunghi e pesanti processi solo per scagionarsi, mentre nel frattempo le loro carriere verranno 

distrutte. Il nostro lavoro è quello di contrastare il crimine, garantire la sicurezza sul territorio, proteggere i 

cittadini, senza timore di mettere a rischio la nostra incolumità personale. Lo Stato deve però tutelare chi 

compie il proprio dovere, non lasciarlo esposto alle vendette di chi da carnefice non esiterà a porsi come 

vittima, con il favore di una legge che sembra avere l’unico scopo di ribaltare i ruoli e indicare nelle Forze 

dell’Ordine uno dei mali del Paese. Una norma che a nostro avviso presenta numerosi profili di 

incostituzionalità, e che non esiteremo a chiedere di sottoporre in via incidentale al vaglio della Consulta se il 

reato di tortura verrà contestato ad un agente impegnato in un’attività di servizio” 

                                                    Detto l’ammiraglio 


