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L’inchiesta

Tre colpi con la Beretta d’ordinanza, poi ha
rivolto l’arma su di sé. Arriva il capo del Dap

Spara al superiore e si uccide
tragedia nel bar del carcere
L’agente temeva una punizione inesistente
MEO PONTE
ICONO che l’assistente
Giuseppe Capitano sia entrato nel bar-spaccio del
carcere delle Vallette con la mano
già sulla fondina. L’ispettore
Giampaolo Melis, responsabile
della Squadra di polizia giudiziaria della Penitenziaria, appoggiato al bancone, aveva appena finito di bere quello che sarebbe stato il suo ultimo caffè. E non ha avuto neanche il tempo di rispondere
all’accusa lanciatagli dal sottoposto: «Cosa mi state combinando
tu e il comandante?». D’altronde
Capitano non ha atteso che l’ispettore rispondesse ha estratto
la Beretta 9 millimetri d’ordinanza, ha «scarellato» per mettere il
colpo in canna ed ha premuto tre
volte il grilletto, colpendo Melis
due volte all’addome e una terza
al collo. Mentre il panico spingeva gli altri avventori dello spaccio
di quella che in carcere chiamano
tutti “prima caserma” a gettarsi
sotto i tavoli, Giuseppe Capitano,
prima che qualcuno potesse fermarlo, ha puntato la pistola contro se stesso e ha premuto ancora
il grilletto, ficcandosi una pallottola nella giugulare. Respirava ancora l’assistente Capitano quando la squadra di emergenza del
118 gli ha prestato i primi soccorsi. E’ spirato poco dopo al pronto
soccorso del San Giovanni Bosco.
Melis, la sua vittima, è morta subito: i tre proiettili non gli hanno lasciato scampo. Il rapporto dei carabinieri del Nucleo Investigativo
a cui è stato affidato il compito di
ricostruire la sparatoria all’interno della casa circondariale Lorusso-Cotugno fissa l’ora della tragedia alle 8,15. Ed è uno dei pochi dati certi di questa vicenda. Che cosa abbia davvero spinto Capitano,
ex paracadutista della Folgore approdato nella polizia penitenziaria conosciuto da tutti per il rigore
e l’impegno con cui affrontava il
suo lavoro a sparare all’ispettore
Melis, nessuno lo sa.
Chi conosceva bene l’assistente dice che da mesi Capitano temeva di essere sotto inchiesta, paventava di vedersi arrivare tra capo e collo un rapporto disciplinare. Un mese fa aveva anche chiesto alla direzione se fosse vero che
era «attenzionato». Lo avevano
tranquillizzato. «Come si dice in
gergo da noi — spiega un collega
— temeva che gli stessero montando “una bicicletta”, che il comandante delle guardie e l’ispettore Melis lo avessero preso di mira».
Un tempo Capitano era in servizio presso l’infermeria del carcere, otto anni fa era stato trasferito. Il suo nuovo compito era quello di capoposto della sentinelle
della cinta esterna. «Un ruolo —
sottolinea un altro collega della
Penitenziaria — che di solito viene assegnato a chi problemi con i
ristretti, ovvero i detenuti». Giuseppe Forte, il direttore del carcere torinese che ieri ha partecipato
al vertice con il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino
e con i rappresentanti sindacali
della polizia penitenziaria però
ammette: «Francamente non riesco a capire che cosa abbia potuto originare una tragedia così
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grande. Capitano era una persona stimata, altrettanto lo era Melis. Nei confronti di Capitano non
ci sono mai state sanzioni disciplinari, tantomeno un accanimento persecutorio. E’ tutto il
giorno che mi chiedo che cosa sia
successo nella sua mente. Ho saputo che il figlio aveva perso il lavoro e che questo fatto lo aveva

scosso. Ma può bastare a spiegare
la sua terribile decisione? So che
anche stanotte non dormirò, cercando di capire... «. Ragionando
sulle ultime parole di Capitano a
Melis («Che cosa mi state combinando tu e il comandante?») qualcuno ha ipotizzato che nel mirino
dell’assistente ci fosse anche
Gianluca Colella, il comandante

Le reazioni

All’ospedale parlano i familiari dell’uomo che ha fatto fuoco

La moglie rivela agli amici
“Giuseppe non era sereno”

I familiari di Capitano al pronto soccorso

CARLOTTA ROCCI
N EQUIVOCO sulle
ferie? Non c’entra
niente. Mio padre
viveva con me a casa, lo conoscevo, lo vedevo tutti i giorni. Ci
fosse stato qualcosa lo avrei saputo». Andrea Capitano cammina avanti e indietro, dentro e
fuori dal pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Bosco dove questa mattina è stato trasportato in condizioni disperate suo padre, Giuseppe Capitano, 47 anni, l’agente di polizia
penitenziaria al carcere delle
Vallette che poco dopo le 8 ha
sparato ed ucciso un collega
prima di rivolgere la pistola
d’ordinanza verso se stesso.
L’uomo è morto un’ora più tardi al pronto soccorso.
In tarda mattinata al Giovanni Bosco sono arrivati i familiari. Prima il figlio Andrea poi la
moglie e una zia e infine l’altro
figlio, il maggiore, Luciano.
Con loro anche altri parenti e alcuni colleghi del poliziotto.

«U

«Non è possibile. Un comportamento simile non è da mio nipote», dice la zia agli agenti di
polizia penitenziaria che hanno accompagnato i familiari.
Giuseppe Capitano, dopo
aver studiato nei paracadutisti,
aveva preso servizio nella polizia penitenziaria oltre 25 anni fa
ed era quasi vicino all’età della
pensione. Ora ricopriva il ruolo
di capoposto sentinella del muro di cinta del carcere torinese.
«Era una vita dura - dicono i familiari - Quando usciva di lì voleva solo starsene tranquillo».
Nel tempo libero amava correre. Ma forse ultimamente
questa sua tranquillità era stata
turbata. «Non era sereno», dice
tra le lacrime la moglie ai colleghi del marito, mentre tenta di
mascherare con la compostezza il suo dolore in attesa di poter
vedere anche solo per pochi minuti la salma. «Non sappiamo
nemmeno noi come sia andata.
Ci spiace anche per l’altra famiglia», concludono i parenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

della guardie che per sua fortuna
in quel momento non era allo
spaccio. «Non so se volesse sparare a Colella — dice il direttore Giuseppe Forte — probabilmente
avrebbe voluto sparare anche a
me. E senza una ragione precisa,
ma probabilmente perché ossessionato dalle sue paure».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La testimonianza: sembrava una delle tante discussioni sui turni

L’intervista

“Urlavano, poi quella pistola”
Il collega: ho visto tutto ma non sono riuscito a intervenire
vendo, può capitare che succedano di questi “disguidi”. Purtroppo è una cosa brutta da dire,
lo ammetto, ma il personale è
abbastanza stressato. Siamo
tutti stressati. Manca il turnover:
ormai di ragazzi giovani ce n’è
sempre meno. Sono rimasti solo
i più anziani. E l’accumulo di

ALESSANDRO CONTALDO
ERICA DI BLASI
L CORRIDOIO davanti allo
“spaccio” è imbrattato da
un’enorme chiazza rossa.
Quando Giuseppe Capitano ha
sparato al suo superiore, erano
presenti diversi colleghi che si
sono trovati davanti a una scena
quasi irreale. Tragica. In molti
hanno cercato di aiutare la vittima. Poi è arrivata la notizia: nessuno dei due ce l’aveva fatta. Al
carcere delle Vallette gli agenti di
polizia penitenziaria hanno cercato di farsi coraggio l’un l’altro.
Si sono riversati in cortile, tra lo
choc e la commozione. Domenico era in servizio e ha visto tutto.
Che cosa è successo esattamente?
«Ero lì, vicino allo spaccio del
carcere. C’è stato un diverbio.
All’inizio solo questo. Ha urlato:
“Che cosa mi state facendo tu e il
comandante?!”. Poi però il collega ha estratto la pistola e ha sparato. E’ stato velocissimo. Nessuno di noi se lo aspettava. Ha
sparato un colpo e poi un altro.
Infine, ha rivolto l’arma contro
se stesso e si è ucciso. Purtroppo,
come abbiamo saputo, sono
morti entrambi».
Nei giorni scorsi era accaduto
qualcosa che potesse far presagire un simile epilogo?

I

Il dossier

VERA SCHIAVAZZI
ETTECENTOSETTANTAQUATTRO
agenti di polizia penitenziaria, 52 visite mediche richieste per stress e sindrome ansioso-depressiva: un agente
ogni dodici è “ufficialmente” a
rischio nel carcere delle Vallette,
dove — come in tutti gli istituti di
pena e in modo particolare in
quelli più grandi — la reclusione, il sovraffollamento, le tensioni tra esseri umani, i turni o i
trasferimenti sono al centro di
una situazione esplosiva. Teoricamente, il carcere “Lorusso e
Cotugno”, costruito nel 1980,
venne progettato per una popolazione di 800-900 detenuti, in
media ne ospita quasi 1500, con
punte di nuovi arrivi che possono sfiorare le 80 persone in un
giorno. Inevitabile che i turni di
lavoro degli agenti, già molto
lunghi, possano saltare, raddoppiare, sfilacciarsi, fino a imporre tre giorni di fila di servizio.
Lontani dalla famiglia, spesso
indebitati, impauriti per la possibilità di essere trasferiti da un
reparto più favorevole a uno più
‘difficile’, come quello destinato
ai nuovi giunti, gli agenti scrivono sui loro blog di sentirsi “anime perse, prigionieri senza condanna».
«Le disperazioni diventano atti
disperati» si intitola il comunicato
unitario di Cgil, Cisl e Uil sulla tragedia di ieri alle Vallette. Tra le righe
si legge la polemica verso la direzione: «E’ indispensabile e non più rinviabile alzare il livello di guardia e il
monito alla politica e alle istituzioni
ma in questo caso, in particolare, all’Amministrazione Penitenziaria
Regionale che deve intervenire in
modo rapido e fattivo nei confronti
della Direzione di Torino». Se non è
ancora una richiesta di dimissioni

S

SUL SITO
Su torino.
repubblica.it
il video
realizzato da
Alessandro
Contaldo con
l’intervista al
collega dei
due agenti
morti ieri
in un raptus
di follia
all’interno del
carcere

«Nulla in particolare, davvero.
Certo, come capita, si parlava di
vari problemi. C’erano stati dei
dissidi tra i comandanti e il collega che poi ha fatto fuoco. Ma
pensavamo si trattasse di ordinaria amministrazione. Invece è
successo quello che è successo.
Non cosa sia passato nella testa
del collega che ha sparato».

“Li conoscevo bene:
erano entrambi
grandi lavoratori
ma qui ormai il
clima è molto teso”

Com’è il clima all’interno del
carcere?
«Senza dubbio molto teso. I
disagi con cui facciamo i conti
ormai tutti i giorni, sono dovuti
in parte al sovraffollamento dei
detenuti e in parte alla carenza di
organico. Questo è il nostro
dramma. E così, in contesto critico come quello che stiamo vi-

stanchezza si riversa sui turni,
sul lavoro di tutti i giorni. Al punto che anche la cosa più piccola
finisce poi per diventare qualcosa di grosso. Non so darmi altra
spiegazione, davvero. E’ una tragedia per tutti noi e naturalmente per le loro famiglie».
Conosceva i due colleghi?
«Certo, li conoscevo tutti e due
molto bene. Erano entrambi due
bravissime persone, due ragazzi
d’oro. Dei gran lavoratori. Qua,
condividendo i turni e lo stress, si
finisce per conoscersi tutti. Sembravano entrambi sereni, tranquilli. Non avrei mai immaginato una cosa del genere»
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I sindacati chiedono del dimissioni del direttore, arrivato a gennaio dopo un anno di sede vacante

Stress e sindrome depressive
un agente su dodici a rischio
Gli sfoghi sui blog: “Noi, prigionieri senza condanna”
I numeri
DETENUTI OSPITATI
NELLA STRUTTURA
DELLE VALLETTE

1.500

I SOCCORSI
Capienza
carcere

1.000

44
tentativi di suicidio nelle carceri
piemontesi

232
atti di autolesionismo

25
i ferimenti

118

Una
ambulanza
varca
i cancelli del
carcere poco
dopo
l’omicidio
suicidio
nel bar delle
Vallette
Riesplode
il problema
delle
condizioni di
servizio degli
agenti

le colluttazioni

430
i carcerati in sciopero della fame

1.178
i detenuti che hanno manifestato
per l'amnistia

nei confronti del direttore Giuseppe Forte, arrivato nel gennaio scorso dopo quasi un anno di vacanza e
dopo il trasferimento del suo predecessore Pietro Buffa, poco ci manca.
Sostituire Buffa, un direttore amatissimo che nonostante le difficoltà
è riuscito ad aprire le porte alla città,
realizzando obiettivi come la laurea

in carcere, era oggettivamente difficile, e ancor più faticoso per un dirigente vicino alla pensione. Certo è
che in questo anno le relazioni sindacali non sono migliorate.
«Uno stigma sociale accompagna il lavoro degli agenti di polizia
penitenziaria — spiega Claudio
Sarzotti, docente di Sociologia giu-

ridica e presidente piemontese di
Antigone, una delle associazioni
più attive sul terreno del carcere —
Fino a pochi anni fa, questo mestiere si tramandava da padre in figlio,
specie al Sud, oggi ai concorsi partecipano moltissimi giovani diplomati o addirittura laureati, ma si
tratta di un lavoro mal pagato e per

nulla gratificante». E, aggiunge Sarzotti, «a non essere migliorata è soprattutto la formazione: agli allievi
viene insegnato a marciare e a usare la armi, quando dovrebbero invece ricevere qualche elemento di
psicologia, di lingue e una preparazione adeguata al disagio mentale e
alle tossicodipendenze che incon-

treranno nel loro lavoro».
Così invece molti agenti rischiano loro stessi la tossicodipendenza. E le sanzioni disciplinari crescono. Ora i sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione, e lunedì alla Camera del Lavoro Cgil, Cisl e Uil
ma anche le sigle autonome Osap e
Sappe incontreranno un gruppo
trasversale di parlamentari: Anna
Rossomando, Stefano
Esposito e Andrea
Giorgis del Pd, Giorgio
Airaudo di Sel, Eleonora Bechis del Movimento 5 Stelle e Enrico
Costa di Ncd. E i parlamentari ricordano i
due suicidi di detenuti
già avvenuti a Torino
nel 2013, le aggressioni
(l’ultima è avvenuta il 6
dicembre), il sovraffollamento e la necessità
di affrontare con urgenza questi problemi. I radicali dell’associazione Aglietta chiedono la nomina urgente di un garante per
le carceri da parte del
Consiglio regionale, il
grillino Fabrizio Biolé
annuncia che «la misura è colma». Ma intanto tra le mura del
“Lorusso e Cotugno”,
ieri sera, Radio Carcere (o Radio Buiolo, come la chiamano i detenuti) parlava solo dei
‘vasta’ (le guardie) e
dei loro problemi. I due “colombi”
— morti, nello stesso gergo — sono
stati salutati anche così, all’ora della sbobba. Ma nessuno ha usato la
parola “mastino”, quella che sta
per agente cattivo, che ti provoca e
ti picchia e poi denuncia di essere
stato aggredito.
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