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Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano 

 

Caro Direttore, 

la Camera, in quarta lettura, si trova in questi giorni ad esaminare un provvedimento 
atteso da anni, volto ad introdurre anche nell’ordinamento italiano - dopo quasi 30 
anni dalla ratifica della Convenzione ONU del 1984 - il delitto di tortura. 

Sono relatore del provvedimento e ho letto con attenzione le critiche da parte di 
alcuni Giuristi e Magistrati, che riguardano i seguenti punti: a) al contrario della 
Convenzione ONU,  la proposta di legge prevederebbe che debbano concorrere "più 
condotte" di violenza o minacce gravi, ovvero crudeltà; b) la tortura psicologica 
sarebbe limitata ai casi in cui il trauma psicologico sia verificabile. 

In particolare alcuni Magistrati che si sono occupati delle violenze perpetrate 
durante il G8 nella Caserma Diaz di Genova hanno evidenziato “ … I fatti oggetto di 
accertamento giudiziale definitivo nei processi in questione sono stati qualificati 
come torture e trattamenti inumani e degradanti dalla Corte Europea dei diritti 
dell’uomo ancora una volta proprio in questi giorni. Eppure tali fatti potrebbero in 
gran parte non essere punibili come tortura secondo la diversa e contrastante 
definizione che il Parlamento ha fin qui prescelto… È infatti indiscutibile: che alcune 
delle più gravi condotte accertate nei processi di cui si tratta siano state realizzate 
con unica azione…” 
 
 Ritengo che tali preoccupazioni non siano fondate. 

Il reato sussiste quando, di fronte ad atti di “violenze” o “minacce gravi” o 
“crudeltà”, le condotte siano plurime, oppure, anche nel caso di un solo atto di 
violenza, minaccia grave o crudeltà, quando esso comporti un “trattamento inumano e 
degradante per la dignità umana”.  

La norma precisa che il fatto deve essere commesso mediante più condotte, 
“ovvero” deve comportare un  trattamento inumano e degradante per la dignità 
umana; pertanto è evidente che la seconda alternativa si riferisca proprio al caso in 
cui la condotta sia unica, altrimenti è chiaro che sarebbe stato inutile prevedere una 
ipotesi alternativa rispetto a quella della pluralità delle condotte. 

Alla luce di ciò, poiché gli accadimenti della Diaz di Genova sono stati definiti 
dalla Corte Europea come “… torture e trattamenti inumani e degradanti…” essi 
sarebbero certamente coperti dal reato così come ora formulato, anche se consistiti in 
una sola azione di violenza, minaccia o crudeltà. 
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Il fatto che la tortura psicologica sia limitata ai casi in cui il trauma psichico sia 
verificabile, non rappresenta in alcun modo una limitazione dell’ambito applicativo 
del reato di tortura. Si tratta infatti di una precisazione che non è altro che 
l’applicazione del principio generale, secondo il quale gli elementi costitutivi di un 
reato in sede processuale devono essere ancorati a elementi riscontrabili con 
testimoni, con perizie o in altro modo, e non invece riferirsi a dichiarazioni di 
principio o a impalpabili valutazioni soggettive. Per tale ragione si potrebbe 
addirittura considerare ridondante la precisazione che il trauma psicologico debba 
essere verificabile: è ovvio infatti che il trauma deve trovare un riscontro processuale, 
diversamente non sarebbe provato e quindi il reato non sussisterebbe. 

Mi chiedo, con una qualche preoccupazione, come si possa pensare di condannare 
una persona ad una pena di 18 anni di carcere per un reato di evento, cioè le acute 
sofferenze fisiche o un trauma psichico, senza che l’evento stesso sia verificato e cioè 
provato.  

Direttore, da troppo tempo si attende che il Parlamento italiano introduca il reato 
di tortura nel nostro ordinamento. 

Questo testo risponde con efficacia e coerenza alle aspettative. 

Le distorsioni, gli errori, i reati, anche quando commessi dalle Forze dell’Ordine, 
vanno puniti con severità, senza fornire opachi strumenti di copertura.  

Allo stesso modo, non credo sia equilibrato e soprattutto giusto interpretare queste 
norme con un pregiudizio di fondo: considerare le Forze dell’Ordine come il 
problema e non invece come una fondamentale risorsa per garantire “Giustizia e 
Sicurezza” nel nostro Paese. 

Ulteriori ritardi o nuovi ripensamenti sarebbero difficilmente compresi dai 
Cittadini e dalla Comunità Internazionale. 

On. Avv. Franco Vazio 

 


