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di Paolo Carretta*

Sbirri pikkiati e picchiatori,
ma le facce da schiaffi?
Police brutality ovvero l’uso della forza che non trovi giustificazione 
dalla stessa condotta del reo (art. 3 CEDU)

l titolo dell’articolo è deliberatamente provocatorio, ammiccante ad un certo tipo di comunica-
zione, ma i contenuti riflettono lo stile della rivista, che può farsi vanto di affrontare tradizional-
mente anche temi controversi e spinosi con grande equilibrio. Deliberatamente evito quindi 
ogni riferimento a fatti di cronaca, anche recente, per delineare con la maggiore serenità possi-
bile un tema di perdurante interesse, che dovrà essere affrontato in futuro per la tutela degli ap-
partenenti stessi alle FFPP, oltre che naturalmente delle potenziali vittime, attraverso la ricerca 
della verità quale conoscibile da parte degli uomini. 

Gli ordinamenti giuridici moderni cercano di ridurre al massimo, se non di evitare, ogni li-
mitazione della libertà personale che non sia conseguente ad una condanna penale passata in giudicato. 
Cionondimeno la custodia cautelare, l’arresto, il fermo e l’accompagnamento a vario titolo presso uffici e 
comandi di polizia restano episodi inevitabili e pongono, in primis, il problema della libera determinazione e 
della garanzia della stessa integrità fisica delle persone che subiscano una tale restrizione della loro libertà. 
D’altro canto l’attività di polizia pone gli operatori in contatto con cittadini dall’affidabilità incerta o comunque 

non immediatamente accertabile, che possono porre in pericolo in ogni momento la loro stessa incolumità, 
quella degli operanti e dei terzi, in qualche misura rendendosi responsabili di condotte aggressive per le quali 
diviene (ex post) inevitabile una valutazione del comportamento di chi su tali soggetti era comunque chiama-
to ad esercitare un controllo.

L’esame operato delle decisioni (CEDU) che si propone, evidenzia soprattutto la presupposta ed inevitabile 
limitazione dei mezzi di prova circa fatti di violenza avvenuti presso comandi e uffici delle FFPP ad opera del 
cittadino ivi ristretto, compensato, nella giurisprudenza della Corte, da una sorta di presunzione di colpevo-
lezza in capo agli operanti. La tecnologia offre evidentemente la soluzione ad un tale problema, attraverso la 
videosorveglianza dei locali utilizzati e la registrazione di quanto vi avviene, per una migliore garanzia di tutte 
le parti in causa. In ogni caso possono trarsi utili ammaestramenti circa l’uso della forza.       
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La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 
(CEDU, in vigore dal 1953), riflettendo il contenuto 
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
(approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il 10 dicembre 1948 a Parigi), prevede quattro 
sostanziali garanzie: diritto alla vita (art. 2), proibizio-
ne della tortura (art. 3), proibizione della schiavitù e 
del lavoro forzato (art. 4), diritto alla libertà e alla si-
curezza (art. 5). Era da poco finita la Seconda Guerra 
Mondiale e i due principali strumenti tutelari di diritto 
internazionale non erano stati pensati per le persone 
private della libertà personale a seguito di crimini (de-
tenuti) o in fase d’indagine per gravi comportamenti 
costituenti reato, avendo semmai d’occhio le recenti 
aberrazioni dei campi di sterminio e di lavoro, oltre 
che le molte situazioni di compromissione dei diritti 
umani operate dai  regimi di vario colore, alcuni usciti 
sconfitti dal conflitto, altri vittoriosi e ancora ben vitali. 
Cionondimeno sin da subito buona parte dei ricorsi 
presentati alla Commissione Europea dei Diritti Uma-
ni concerneva persone in condizioni di detenzione a 
vario titolo.
Altri e più specifici strumenti si sono nel frattempo 

aggiunti per la protezione di coloro che vengono pri-
vati, a vario titolo anche per breve tempo, della libertà 
personale: la Convenzione Contro la Tortura ed Altre 
Pene o Trattamenti Crudeli, Disumani o Degradanti 
(1984), la Convenzione Europea per la Prevenzione 
della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o 
Degradanti (1987) e le Regole Penitenziarie Europee 
(2006).

Il ricorso individuale previsto dalla Convenzione vie-
ne consentito anche a fronte di decisioni sfavorevoli 
da parte del Giudice nazionale e qui si vogliono evi-
denziare regole comportamentali che tengano conto 
delle pronunce della Corte di Strasburgo (CEDU).
Una violazione procedurale e sostanziale dell’art. 3 

della CEDU (nessuno può essere sottoposto a tor-
tura né a pene o trattamenti inumani o degradanti) 
è stata ritenuta sussistere a carico del nostro Paese 
affermando (ovviamente) il divieto di comportamenti 
lesivi della dignità umana da parte dell’autorità di po-
lizia e sancendo soprattutto l’obbligo di indagini 
approfondite sulle presunte violazioni da parte 
della stessa, in particolare durante la detenzione o 
comunque nelle fasi procedurali che vedano la priva-
zione della libertà personale. I fatti giudicati avevano 
peraltro formato oggetto di esaustiva verbalizzazione 
e gli operanti avrebbero fatto uso della forza solo a 
fronte di un comportamento violento dello stesso ri-
corrente, in particolare questi avrebbe gettato fuori 
da una finestra una loro dotazione poi aggredendoli. 
Il punto debole della procedura nazionale andrebbe 
ricercato, secondo la CEDU nel caso di specie, nel-
la laconicità del decreto di archiviazione del proce-
dimento conseguente alla denuncia presentata nei 
confronti degli agenti da parte della sedicente vitti-
ma. Tale provvedimento non avrebbe tenuto conto 
della necessità di una più ampia motivazione dell’atto 
decisorio e dell’insufficienza delle presupposte atti-
vità d’indagine (del P.M. e della P.G. delegata) che 
nello specifico non avrebbero eseguito un reputato 

necessario interrogatorio dei diversi soggetti coinvol-
ti, pur risultando concordi le loro dichiarazioni circa il 
fatto che le lesioni refertate alla vittima fossero con-
seguenza della coazione fisica posta in essere dalla 
P.G. presso il proprio comando.
La pronuncia favorevole al ricorrente è avvenuta nel 

solco di un consolidato orientamento circa la presun-
ta violazione della Convenzione (art. 3 cit.) da parte 
della forza pubblica, quando i fatti accadano in con-
dizioni di menomata libertà della vittima, e al neces-
sario onere probatorio (sentenza Bouyid – Belgio - ri-
corso 23380/2009) da soddisfare per liberare lo Stato 
degli inquirenti/inquisiti da responsabilità. Qualora i 
fatti di violenza avvengano durante la detenzione, a 
qualsiasi titolo operata, devono ritenersi di esclusiva 
conoscenza (o conoscibilità?) della P.G. registran-
dosi quindi, a tale riguardo, la necessità di una vera 
e propria inversione dell’onere della prova. Quanto 
precede pur se le accuse di maltrattamenti subiti ad 
opera dei poliziotti (in veste stavolta di imputati) ne-
cessitino di elementi probatori forti nei loro confronti, 
tali da giustificarne una condanna al di là di ogni ra-
gionevole dubbio.
In ogni caso se una denuncia di fatti della specie 

viene presentata alle autorità requirenti nazionali, 
queste devono svolgere con zelo le necessarie inda-
gini sugli accadimenti avvenuti durante la custodia, 
durante il quale l’Autorità è tenuta, a garantire l’inco-
lumità delle persone che vi soggiacciono.

L’uso stesso della forza deve essere limitato a 
quanto strettamente necessario e può essere legit-
timato anche solo dalla necessità di adempiere un 
compito di polizia, trovando giustificazione dall’illeci-
to comportamento del trasgressore, anche solo per 
procedere alla sua identificazione, ad es. rendendosi 
necessario procedere all’accompagnamento in uffi-
cio (Cass. civ. Sez. III, 3.9.2007, n. 18531). In tale 
ipotesi si rende però sempre necessario redigere al-
meno la comunicazione prevista dall’art. 347 c.p.p. 
per deferirlo all’A.G. competente, per il rifiuto di ge-
neralità anche quando le notizie circa la sua identità 
siano facilmente accessibili all’operante.
V’è da dire che tra gli atti di coercizione, anche con-

notati da una notevole energia che può sconfinare 
nella violenza, mai gratuita, taluni, anche lievi, sono 
paradossalmente ancor più difficilmente giustificabili 
di altri più energici con la necessità di una indispen-
sabile coazione.   

Anche solo uno schiaffo, senza conseguenze 
fisiche, inferto al volto da parte dell’autorità di poli-
zia, nei confronti di un individuo che si trovi completa-
mente soggetto al suo controllo, costituisce un grave 
attacco alla dignità umana, integrando un trattamen-
to degradante, poiché il viso rappresenta la parte 
del corpo che esprime l’individualità della persona, 
attraverso cui manifesta la sua identità sociale e che 
costituisce il centro dei suoi sensi (vista, parola, udi-
to) utilizzati anche per la comunicazione col prossi-
mo (CEDU 28 settembre 2015). La vittima ben può 
quindi sentirsi umiliata anche da uno schiaffo, per 
quanto isolato, non premeditato e privo di effetti gravi 
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o duraturi sul corpo, che viene percepito come un’umiliazione, perchè sottolinea la relazione di superiorità-
inferiorità che per definizione caratterizza il rapporto tra l’autorità e l’individuo in custodia. Il fatto che la vitti-
ma abbia la consapevolezza che l’atto violento (pur minimo) integri un illecito deontologico e professionale 
da parte della forza pubblica potrebbe suscitare inoltre un senso di arbitrarietà, d’ingiustizia e d’impotenza, 
senza contare che, proprio per la sua risibile efficacia in termini coercitivi, non può trovare una giustificazione 
nella necessità di prevalere durante l’illecito comportamento tenuto dal trasgressore.
Il ricorso all’uso della forza che non trovi giustificazione dalla stessa condotta dell’individuo, ne svilisce la 

dignità e rappresenta, nella giurisprudenza della Corte, in via di principio un caso di police brutality con 
violazione dell’art. 3 CEDU.

*Colonnello Guardia di Finanza

Che un singolo schiaffo possa connotare un trattamento de-
gradante per un prigioniero, s’evidenzia nella vicenda passata alla 
storia appunto come “lo schiaffo di Anagni”, oltraggio per antono-
masia perché rivolto al Papa da un miliziano. Il fatto avvenne nel 
borgo laziale da cui trasse il nome l’episodio nel 1303. Ad essere 
percosso da Sciarra Colonna fu Bonifacio VIII e, a dire la verità, si 
sarebbe trattato di un oltraggio morale piuttosto che di un fatto fisico, 
ma come tale passò alla storia. La vicenda si colloca all’interno della 
disputa tra il Pontefice ed il re di Francia Filippo IV, “il Bello”, per de-
cidere sulla supremazia del potere spirituale su quello temporale. Il 
Pontefice era stato trattenuto nell’episcopio annesso alla Cattedrale 
dove avrebbe subito varie angherie, venendo tuttavia liberato due 
giorni dopo; sarebbe tuttavia morto il mese successivo.
Il significato del gesto era stato di deliberato oltraggio, come tale 

venne percepito e trovò diffusione, recando meraviglia e scandalo, 
ma solo per il rango del percosso, ché altrimenti un tale trattamento 
nei confronti di un recluso non sarebbe stato ritenuto all’epoca nep-
pure degno di menzione.

Erano circolate delle malignità sulla morte di Celestino V. Cer-
to era stato imprigionato per volontà del successore nella rocca di 
Fumone, dove morì il 19 maggio 1296. L’ipotesi di una sua uccisione 
ad opera di Bonifacio VIII stesso o di un suo sicario durante la de-
tenzione, sebbene circolasse, venne ritenuta priva di fondamento. 
In ogni caso un accertamento dei fatti sarebbe stato a quel tempo 
arduo per evidenti motivi. Può affermarsi però, che la segregazione 
lo portò alla morte, anche se il foro che presenta il cranio (perizia del 
1313) fu interpretato come corrispondente a quello producibile da 
un chiodo di dieci centimetri. L’esame e l’accusa erano state tuttavia 
promosse da Filippo il Bello, e il foro (tuttora visibile) venne ipotizza-
to successivo al decesso, per supportare la voce calunniosa, piutto-
sto che causa di morte. Secondo altra ipotesi sarebbe conseguenza 
(effetto della cura?) di un “ascesso di sangue”. Certo è che il Pon-
tefice portò il lutto per la sua morte e, caso unico tra i papi, celebrò 
una messa pubblica in suffragio per l’anima del Povero Cristiano, 
secondo alcuni un vero e proprio “Te Deum” di ringraziamento per la 
dipartita, avviandone di fatto il processo di canonizzazione.

“Finalmente avremo un papa che crede 
in Dio! “Fa dire ad un popolano Ignazio 

Silone nel suo “L’avventura di un povero 
cristiano” (1968). Così l’autore abruzzese 
intese riabilitare, in letteratura, Celestino 
V (Pietro Angelerio) il pontefice che Dan-
te, nella Divina Commedia, aveva voluto 
maltrattare facendolo passare alla storia 

come il papa “del gran rifiuto”. 


